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Prot. n° 7474/09-01                                                                                                                  Avellino, 11/10/2018

Ai componenti della Commissione:

Prof.ssa Maria Teresa BRIGLIADORO

Prof.ssa Giuseppina SATALINO

DSGA Anna Maria COCCOLI

Albo on-line

Sito web

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di esperti Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Azione
10.2.2A. Progetto PON "Competenze di base" – Codice progetto : 10.2.2.A-FSEPON-CA-2017-9 – CUP
J34C18000150007 - Modulo "Il laboratorio di robotica per costruire macchine intelligenti"- "Learn togheter!"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 relativo al PON in oggetto;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 21 del 7.02.2018 di approvazione del Bilancio per l’esercizio di previsione
2018;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n° 13 del 30.10.2017 e successive modificazioni e integrazioni con la quale è
stato approvato il P.T.O.F.  per gli anni scolastici 2016/17 - 2017/18 - 2018/19;
VISTA la delibera del collegio dei docenti n° 20 del 07.03.2018 con la quale vengono proposti criteri griglie per la
selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di supporto;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n° 29 dell'8.03.2018 con la quale è stata deliberata l'approvazione dei criteri
griglie per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di supporto;
VISTA la nota Miur AOODGEFID/prot. n° 38439 del 29.12.2017 relativa all'approvazione delle graduatorie definitive
dei progetti;
VISTA la nota Miur AOODGEFID/195 del 10.01.2018 relativa all'autorizzazione del Progetto;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali,
prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTO l'avviso di selezione esperti per il modulo "Il laboratorio di robotica per costruire macchine intelligenti" e per il
mnodulo "Learn togheter!";
CONSIDERATO che occorre sostituire la prof.ssa CATERINI Lissella, nominata in data 20/04/2018 componente della
commissione di valutazione delle istanze relative al bando di selezione esperti progetto PON "Competenze di base",
in quanto collocata in pensione;

DESIGNA

le SS. LL. in indirizzo quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:
• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente predisposto;
• redigere le graduatorie degli aspiranti.

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:
• Dirigente Scolastico Maria Teresa BRIGLIADORO (presidente)
• Prof.ssa Giuseppina SATALINO (commissario)
• DSGA Anna Maria COCCOLI (commissario)

La Commissione è convocata per il giorno 11.10.2018 alle ore 15,30.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof.ssa Maria Teresa BRIGLIADORO

Per accettazione:

F.to Prof.ssa SATALINO Giuseppina _________________________

F.to D.S.G.A. Dott.ssa Anna Maria COCCOLI________________________


