Prot.n. 5370 del 10/12/2018
AL DSGA
Ai proff. Borroni Monica-Cuzzocrea Silvana-Sala M. Carla


SITO HOME PAGE

OGGETTO: NOMINA E CONVOCAZIONE della COMMISSIONE per l’espletamento della procedura relativa
al BANDO DI SELEZIONE PER REPERIMENTO DI ESPERTI, TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA rivolta al
PERSONALE INTERNO - PON CITTADINANZA GLOBALE:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MIUR Prot. n. 3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento delle
competenze di Cittadinanza Globale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali SottoAzione 10.2.5.A
Competenze trasversali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico MIUR prot.n. 3504 del 31 marzo 2017 emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;
PRESO ATTO della nota autorizzativa del MIUR prot. 23108 del 12/07/2018 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;
VISTA la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio dei finanziamenti autorizzati ;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento
europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE
da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;

VISTO il proprio Bando per la selezione di esperto, tutor e figura aggiuntiva personale interno dei moduli “
Biodiversity App1”- “Biodiversity App2”- “Turisti per caso,no grazie” ;
RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione
giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;
DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute è così costituita:
• Dirigente Scolastico, Mondin Clara (con funzione di Presidente);
• D.S.G.A. M.L. Monticelli (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretario
verbalizzante);
• Docente Sala M. Carla (con funzione di componente della Commissione giudicatrice);
• Docente Cuzzocrea Silvana (con funzione di componente della Commissione giudicatrice);
• Docente Borroni Monica (con funzione di componente della Commissione giudicatrice).
Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di
candidatura e a constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti nel
Bando.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura delle
graduatorie.
Art.3
I lavori della Commissione inizieranno Mercoledi’ 9 gennaio alle ore 9,30 presso l’ufficio di Presidenza, via
A.M.Ceriani, 21 – Uboldo (VA) e dovranno concludersi entro il giorno 16 gennaio 2019.
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati.
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
Il Dirigente Scolastico
d.ssa Clara Mondin

