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Prot. n. 715C24

Decreto di nomina Commissione Valutazione
Candidature Bandi PON FSE
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020.
201
Annualità 2017 – Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) - “Per la scuola – competenze per l’apprendimento ”. Codice
Identificativo del Progetto: 10.6.6
6.6A-FSEPON-LI-2017-3 – “Conoscere le peculiarità del settore
floricolo locale ed operare in esso”
Codice Unico di Progetto (C.U.P.): C65B17000190007
Nomina Commissione Valutazione
alutazione Tecnica Candidature relative ai Bandi PON FSE
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Amminis
Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio
febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
“
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei,
europei il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo (FSE);
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
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VISTA

la Delibera del Collegio dei docenti n.6 del 27/10/2016 nonché la delibera del
Consiglio d’Istituto n. 80 del 27/10/2016 con le quali è stata approvata la
partecipazione al progetto "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”;
VISTA
la nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 181 del 10/01/2018 di autorizzazione del
progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 FSE – Obiettivo specifico-10.6 -“Qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale” – Azione 10.6.6;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 15/02/2018 di
approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 e la delibera
del 02/10/2017 con la quale è stato assunto nel P.A. il Progetto autorizzato e
finanziato C.I.P 10.6.6A-FSEPON-LI-2017-3
VISTA
la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 dell’11.09.2017, con la quale sono stati
approvati i criteri di selezione per il reclutamento delle varie figure previste dai
progetti PON FSE, ratificati dal Consiglio di Istituto in data 02/10/2017;
RILEVATA
la necessità di procedere alla selezione delle figure professionali di n 1 docente
TUTOR AGGIUNTIVO interno per lo svolgimento delle attività formative del
progetto PON sopra specificato e di n. 1 DOCENTE VALUTATORE;
TENUTO CONTO che il progetto si rivolge esclusivamente agli studenti delle classi III e IV AFM
della sede di Taggia Arma
VISTA
di conseguenza la necessità di procedere ad una comparazione dei titoli e delle
esperienze professionali finalizzata alla formulazione di una graduatoria delle figure
richieste tra le candidature che perverranno;
NOMINA
la Commissione preposta alla valutazione delle candidature delle varie figure richieste nei Progetti
PON FSE pervenute nei termini previsti:
Presidente: Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Rita Zappulla
Componenti:
- DSGA Dott. Alfonso Maria Buono
- Assistente Amministrativo Dott.ssa Floriana Pavoli
La suddetta Commissione provvederà ad esaminare e valutare le candidature pervenute entro i
termini previsti dai relativi bandi presso l’Ufficio di Presidenza.
Per effetto dell’attività di valutazione effettuata, della quale verrà redatto apposito verbale, la
Commissione stilerà le corrispondenti graduatorie assegnando i punteggi secondo i criteri di
valutazione espressi nell’avviso di selezione. Dette graduatorie saranno ratificate mediante
pubblicazione sul sito dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Rita Zappulla
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