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Decreto n. 3 - AOODGEFID/203

CUP H74C17000160007

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO :
 il Programma Operaztivo Nazionale “ Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
 l’autorizzazione prot. Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 ad oggetto: “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 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
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 – Autorizzazione progetto/i.”;
 la delibera del C.I. 60/9 del 19-01-18 che delega il DS agli adempimenti connessi con l’attuazione del progetto;
 il D.lvo 165/01 recante “ norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
 il D.I. 44/01 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;
ATTESA
- La necessità di procedere all’individuazione di tutor ed esperti con i quali stipulare contratti per la realizzazione
del Progetto
CONSIDERATO
- Che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’zione formativa, da reperire, prioritariamente tra le risorse
interne della Scuola e, successivamente, attraverso procedure di selezione di figure esterne;
VISTI I propri avvisi
Tutto cio’ rilevato, ai fine dell’assegnazione degli incarichi di ESPERTI/TUTOR
DECRETA
L’ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
sotto riportata:
ALESSANDRA BONGIANINO Dirigente Scolastico
ADA MORELLO
D.S.G.A.
CRISTINA MARTA
Docente
La commissione procederà alla valutazione delle candidature pervenute secondo i criteri riportati negli avvisi di selezione.
Ai sensi dell’art.31 del D.lvo 50/16 e dell’art.5 della L. 241/90 il responsabile del procedimento è il DSGA Ada Morello.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa

Alessandra Bongianino

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2 D.lvo 39/93

