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Sanremo, 17 giugno 2019

Atti
SITO WEB
Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 . Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017.
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Sottoazione
10.2.5ACompetenze trasversali
Autorizzazione progetto 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-74
CUP B27I18061160007

Oggetto: Nomina Commissione Tecnica per valutazione istanze pervenute in risposta agli avvisi di ricerca
di personale interno per valutatore
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9285 del 10/04/2018 di autorizzazione del progetto e
impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 –
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione
a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa

VISTE le linee programmatiche del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2018/2019
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 10 del 19/04/2017 nonché la delibera del Consiglio
d’Istituto n. 126 del 6/11/2018 con le quali è stata approvata la partecipazione al progetto
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.

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, 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 valutatore;
CONSIDERATE le disponibilità pervenute dagli assistenti ammnistrativi Stancampiano Nicola e
Cinà Gabriella

DISPONE
di costituire la commissione Tecnica del progetto “Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale”, così composta:
-

• prof.ssa Anna Rita Zappulla, Dirigente Scolastico con funzione di Presidente della Commissione;
• D.s.g.a. Floriana Pavoli, con funzione di segretario Verbalizzante
• a.a. Nicola Stancampiano, con funzione di componente della Commissione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Rita ZAPPULLA
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata

