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Ai Componenti della Commissione
All' Albo pretorio
Agli atti
Oggetto: Avviso pubbUro AOODGEFI0/2669 ùeI03J)J.2017 • Progetto FSf"-PON- "Per la scuola, competenze c
ambienti per l'apprendimento" 2014·2020 Asl'iCJ Istruzione- FSE .....
Obiettivo Specifico 10,2 Miglioramento delle
cornpètl.mtè ehilwe degli allievi - Azione 10.2.2 S\tiluppo de] pensiero computazionale, della creatività digitale e
delle eomp<!tcllife di "ClttadimmZ8 digjiIJ'e''. II supporto dell'offerta fornultlva Cedìee Progetto IO.l.2AFSEJ!'ON~Sl-1018-t313 • CUP: 051117000810007 _

NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE ESPERTI INTERNI/
TUTORIREFERENTE ALLA \/ALlfTAZIONE/}'l(iURA DI SUPPORTO

ORGANIZZATIVO-()PERATIVO
U.,.l)lRI(ìENTE

S.c:OLASTIC:O

VISTA

la legge 7 agosto 1990, IL 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" c ss.rnm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, TI. 275, concernente il Rcgtl!amcnto recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolasìiche, ai !)cn'Sldella legge 15 marzo J 997, Il, 59 ;

VISTA

111legge

15 merzo 199711.59, concernente "Delega al Governo per il l.'ol1lèrimcnl(l di funzioni e compiti
alle regioni ed cuti 101.'all, per fa riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa';

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 receme "Norme generali sull'ordinamento dci lavoro alle
dipendenze della Ammlllistrazl'Ùni Pubbliche" css.mm.iL ;

VISTO

il D.Lgs I63/2()06 "Codice dci contratti pubbJici di lavori, servizi e IDmitureHe successive modifiche;

VISTE

Le Disposizioni e Istruzioni per l'l:Itwa7,iolledei progetti finanziati dal PON "Per la Scuola-Competenze e
embiemi per l'apprendimento 2014-2020";

VISTO

il Decreto Intemlillìsteriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente il Regolamemo recante le
Istruzioni gtJllerali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

l'avvIso pubblìço n. 2669 del 03/03/2017 ~ FSI2~Pensiero computazionale c cittadinanza digitale;
prug<:tto FSE.PON· "Per la scuola, ç<lmpetenze reambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse l __
Isrruzlone- FSE Ohicttive Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Al:i(mc
10.2.2 Svìluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di "Cittadìaaaza

digitale"

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTE
VISTA

il Pilmq presentato, ('.;andidatura u, 383:31 dell'Avviso n. 2669 del 03/03!20 17 _ PON FSE -Penslero
computazionale e cittadinanza digitale;
la not;) d~1M.IJJ,~. n. 23793 del 26!07/20 18 dì punblicazitlne delle ,b'tadUll.llJrìedet'initive regionali dei

progetti ammessi a finanziamento

la n(lta dì autorizzazione dì avvio delle attività Prot. n. 27759 del 24/10/20 18
la lettera di Autorizzazione Prato n, AOOlXìEFID!28252

dci 30/10/2018

le disposizjonie istruzioni per l'attuazione delle ùlizjatìve cllfinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20141498 del 09l02/2018

2020 prot. AOODGcFfD\u.

la deliPel'a di avprova;t"ionedci Consiglio d'Istituto n, 4del 18/12/2018 relativa all' assunzìone in hilancio
del pl'Q~ett(JPROGETTO l'Si IO.2.2A ~FSEPON-Sf-1018-I3t3_ "IL DIC ITALE NEI; .<'UTURO
DELLA UUlATTICA"

CONSIDERATO c.he per la realizzazione delle azioni previste è necessario rcperite figure professionali specifiche;
VISTI r SEOV~
8ANDl: per la scl.eziollc degli esperti interni prot 1279/U, per la seleziòne dei lutor proU280iU,
per la selezione della figura di supptllio organizzai ivo-operativo prot. 1281lU e l't'T la selezione del refercnte alla
valutazione prot. l282/U , tutti emanali in data 05/04120 19;
CONS1ORR,ATA la neèCs:<iitàdil:lnalizzare

t curricula iJrotessionaH delle istal1:re pervenute;
NOMINA

la seguente commlssi()ne dì valutazione delle candidature pervenute:
• Dott.ssa Cettina Maccarone, Dirigente Scolastico
• Fìsichclla Rosa, docente del!' Istituto;
•

Scuderi Maria Rifa, a.s sistentc: amm, va dell' Istituto

La·Colnmisslone è convocata
Dante alle ore 11.00.

Mascalì,29/04/2011)

l'Cl"

la valutazione delle candidature per il giorno 30/04/2019 presso la sede di Piazza

