
 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:10.2.2A-FSEPON-LO-2017-40–CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): B88G17000070007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DM 44/2001 sostituito dal DM 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 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; 

VISTO 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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 2016 con la quale è stato approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 
per il Triennio 2016/2019 e la Delibera n. 45/2017 di approvazione/aggiornamento 

VISTA la nota del MIUR prot. n. MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0038450.29-12-2017 avente per oggetto: “Fondi 
Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I–Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2–Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017 Competenze di base–Autorizzazione 
progetto.” 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 avente per oggetto:Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetto. 

VISTA che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE: 

Azione Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto Totale autorizzato 
progetto 

10.2.2 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-40 
MODULI EXTRACURRICULARI DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DI BASE 

€    34.533,00 

 

VISTO Il Progetto “P12 - PON “ARRICCHISCO LA MIA SCUOLA” del Programma Annuale 2018 

CONSIDERATO l’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’istituzione Scolastica anno 2018 Prot. N. 550 del 26/03/2018 

VISTO La dichiarazione di inizio attività prot. N.1298 del 30/08/2018 

VISTO l’avviso di selezione personale interno ESPERTO/TUTOR – Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017- 40 – Competenze di base- 
Prot. 88 del 17/01/2019 

N O M I N A 

1) La Commissione di valutazione delle domande pervenute relativamente alll’avviso di selezione personale interno 

ESPERTO/TUTOR – Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017- 40 – Competenze di base- Prot. 88 del 17/01/2019 composta da: 

Dott.ssa Giuseppina Aloisi   Dirigente Scolastico 

Docente Saverio Verbari   Vicario del Dirigente Scolastico 

Sig.ra Lucia Bardelli     Direttore Amministrativo  

2) La funzione di segretario di commissione è assunta dal DSGA Lucia Bardelli 

3) La commissione è convocata per il giorno 04/02/2019 alle ore 10:30 

4) La Commissione provvederà a valutare le domande pervenute e redigere graduatoria provvisoria 

5) La commissione esaminerà i ricorsi pervenuti nei termini di 7 giorni dalla pubblicazione e predisporrà la graduatoria definitiva 

6) Nessun compenso è previsto per la partecipazione alla commissione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto nel sito internet www.icsviadavinci.gov.it alla 
voce FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Giuseppina Tiziana Aloisi) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti  dell’art.3, c.2, D. Lgs n. 39/93) 

Responsabile del procedimento DSGA                                                                            
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