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66Percorsi per adulti e giovani adulti'n
*PROGETTARE FUTURO' 1 0.3. I. A-FSEPON-SI-20 I7 -43

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

. Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 "Per la scuola - competetue
e ambienti per 1'apprendimento";

. Vista la nota del MIUR prot. 1588 del l3 gennaio 2016 "Linee Guida per I'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaia", dove
viene evidenziato che I'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nell a realizzazione del
progetto formativo, personale interno o esterno;

o Visto che il conferimento dell'incarico al personale deve awenire nel rispetto dei principi
di trasparenzae parità di trattamento;

. Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto
da specifiche procedure di selezione; nessun incarico, quindi, può essere conferito
direttamente:

Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del2 febbraio 2009
"Tipologia dei soggeffi promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le
auività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi
nazionali (P.O.N.);

Visto il Regolamento di Contabilità D. l. n. 4412001;

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n.129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l.
comma 143, della legge 13 luglio 2015,n. 107";

Visto l'Awiso pubblico AOODGEFLD|2I65 del 2410212017 "Percorsi per adulti e giovani
adulti":

. Vista la candid afixa del 2 I.I. S. AUGUSTA N. 3 603 1 inoltrat a in data 3l l 05 l20lT
VISTA la nota MruR prot.n. AOODGEFID 37802 del 05/1212017 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica
(Codice Identificativo Progetto: 10.3.1A- FSEPON-SI - 2017 - 43) o'Progettare futuro",
importo complessivo autorizzato: € 29.97 1,50;

Vista la delibera Collegio Docenti n. 8 del 0910212018 che ha stabilito di applicare i criteri
di comparazione dei curricula con relativo punteggio ai sensi dell'art. 40 del decreto
interministeriale n. 44 del 2001 come già deliberato nétta seduta del0411212017;

Vista la delibera n. 02 del Consiglio d'istituto del 0910212018, che ha convalidato la
delibera del Collegio Docenti che ha stabilito i criteri di comp arazione dei curricula con
relativo punteggio;

o

a



. Visto il decreto di assunzione in bilancio n" 3878 del 1610112018;

. Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda
frnanziaria del pro getto 66PRO GE TTARE FUTURO' I 0.3. 1 A-F SE PON- SI -2017 - 43 ;

. Considerato che per l'atluazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di
qualificati esperti come docenti dei moduli;

. Attesa la necessità di procedere all'individuazione di tali figure;

. Visto il bando di selezione esperti esterni prot. n.227312019 del 1810212019;

NOMINA
La Commissione per la valutazione delle candidature per le figure di esperto esterno previste per
la realizzazione del modulo "Corso di lingua italiana per stranieri" relativo al progetto
"PROGETTARE FUTURO' 10.3.1.A- FSEPON-SI-20I7. 43
nelle persone di:

1. Prof.ssa Annita Belluso (Vicario)
2. Prof. ssa Rosanna Bellistri
3. Prof. ssa Tiziana Coppola

TRASMETTE

Elenco dei partecipanti alla selezione della figura di esperto esterno:

La suddetta Commissione si

competeÍrza.
riunirà il 0810312019 alle ore 14:30, per gli adempimenti di

Nominativo Prot. Modulo
Guarino Donata n. 2860 del2810212019 Corso di lingua italiana per

stranieri

SCOLASTICO


