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Atti
SITO WEB
Dsga Fulvia Taggiasco
A.A. Nicola Stancampiano

Progetto : “Ma….. è aperta la scuola al sabato ?”
Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc..) . Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
Codice Identificativo del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-69
CUP B25B17000140007 – CIG ZBA221E73E

Oggetto: Nomina Commissione Tecnica per valutazione istanze pervenute in risposta all’avviso di ricerca
di personale interno
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/199 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto e

impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 –
Competenze di base - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc..) per il
finanziamento di euro 39.774,00;
VISTE le linee programmatiche del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018.
VISTE le linee guida e norme per l’attuazione delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;.
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013 – Prot. n. 749 del 06/02/2009.
VISTA la delibera n. 100 del Consiglio d’Istituto del 29/01/2018, con la quale è stato approvato assunzione
nel Programma Annuale della somma assegnata.
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure
professionali specifiche.
CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale
autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa;
VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale – Chiarimenti ” pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815
del 02-08-2017;

RITENUTO che tale nota stabilisce che “per il reclutamento del personale Esperto, preliminarmente,
l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo
docente le risorse professionali di cui si ha necessità”;
RILEVATA la necessità di reperire figure professionali in possesso di requisiti culturali, professionali e
relazionali idonei allo svolgimento delle mansioni relative al profilo di FACILITATORE, REFERENTE
VALUTAZIONE;
Vista la data di scadenza del 06 Marzo 2018 per la presentazione delle istanze
DISPONE
di costituire la commissione Tecnica, così composta:
-

• prof.ssa Anna Rita Zappulla, Dirigente Scolastico con funzione di Presidente della Commissione;
• D.s.g.a. Fulvia Taggiasco, con funzione di componente della Commissione Giudicatrice;
• a.a. Nicola Stancampiano, con funzione di componente Commissione Verbalizzante

La Commissione si riunirà dalle ore 12:30 alle ore 13:30 del giorno 06 Marzo 2018

IL DIRIGENTE SCOLATICO
Prof.ssa Anna Rita ZAPPULLA
Firma apposta ai sensi art. 3
comma 2 D.Lgs. n. 39/1993

