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NOMINA COMMISSIONE VALUT AZIONE CANDIDATURA REFERENTE
VALUTAZIONE E PERSONALE DOCENTE DI SUPPORTO RISERVATO AL

PERSONALE INTERNO DEL PROGETTO PON FSE
Potenziamento della Cittadinanza europea"

"\ilar propaganda. Past evidence and present development."
Obiettivo: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-151

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per I'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria", dove
viene evidenziato che I'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del
progetto formativo, personale interno o esterno;

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

Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o intemo 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 del 2 febbraio 2009
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilita delle spese e massimali di costo per le
attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi
nazionali:

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

Visto il D.Lgs 5012016 modificato dal D.lgs 56/2017-Nuovo codice dei Contratti;

I'Awiso pubblico AOODGEFIDI35D4 del3110312017 ad oggetto: "Awiso pubblico
Potenziamento delle Cittadinanza Europea";

la candidaturadel2" I.I.S. AUGUSTAN. 995232 inoltrata in iíata 1510612017

Vista l'attonzzazione del progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-151 con nota MIUR
AOODGEFTD 123 638 del 23 I 07 I 201 8;

Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo
pari ad €21.528,00;

Vista la delibera n. 14 del Consiglio d'Istituto del 1011212018 di awio del progetto PON
I 0.2.3B-FSEPON-Sr-20 1 8- 1 5 1 ;

. Vista la delibera del Collegio Docenti n. 2 del lll09l20l9 che ha stabilito di applicare i
criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio;

Visto
per il
Vista

Prot. n.13541/2019 del 30/10/2019



o Vista la delibera n. 7 (prot. n. 12413 del 10/10/2019) del Consiglio di Istituto del
0811012019, che ha convalidato la delibera del Collegio Docenti che ha stabilito i criteri di
comparazione dei curricula con relativo punteggio;

. Visto il decreto di assunzione in bilancio n.14349 del29ll2l20I9;

. Vista la npartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda
finarziaria del progetto: "War propaganda. Past evidence and present development."-
Obiettivo: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-151;

. Vista la necessità di impiegare personale interno per svolgere attività connesse
all'attuazione del PON in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio;

. Considerato che per l'attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di
qualificate figure professionali di referente per la valutazione e personale docente di
supporto;

. Visto che questa istituzione scolastica ha definito le due figure di cui alla presente
selezione, con delibera del collegio dei docenti del1610112018 da remunerare con i fondi
delle spese di gestione;

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

. Visto il bando di selezione riservato al personale interno prot. n. 1269912019 del
t5lr0l20t9:

NOMINA
la commissione per la valutazione delle candidature per le figure di esperto previste per la
realizzazione dei moduli relativi al progetto "War propaganda. Past evidence and present
development."- Obiettivo: f 0.2.38-FSEPON-SI-2018-151 nelle persone di:

1. Prof.ssa Maria Concetta Castorina (Dirigente scolastico)
2. Prof. ssa Santacroce Angelo
3. Prof. ssa RositaAccolla

TRASMETTE
Elenco dei partecipanti alla selezione:

La suddetta Commissione si nunirà il
competenza.

3011012019 alle ore 18:00, per gli adempimenti di

IL DI LASTICO
rof Castorina

Nominativo Prot. Ruolo
Annita Belluso n.1288212019 Referente oer la valutazione
Tiziana Coppola n.12821/2019 Personale docente di suooorto


