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All’Albo online
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: nomina commissione valutazione candidature per il reclutamento di: n.1 funzione di supporto amministrativo
n.1 progettista e n.1 collaudatore
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 –
Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO H69F17000010005
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

il DPR del 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche “;
il Decreto Legislativo n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;
il D.I. n. 44 del 01/02/2001;
il C.C.N.L. Scuola in vigore;
la Legge 107/2015;
il PTOF d’Istituto;
quanto deliberato dagli OO.CC.;
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale
- Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 –
la nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016 recante le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’attuazione dei progetti
PON 2014-2020;
la candidatura presentata con n. 1010169;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9892 del 20/04/2018 con cui viene formalmente comunicata
l’autorizzazione all’avvio del progetto presentato
la Determina Dirigenziale prot. n. 2808 del 2105/2018 e dell’Avviso prot. n. 2814 DEL 22.5.2018 collaudatore e
progettista e n.2812 del 22.5.2018 supporto gestione amministrativa per il reclutamento di n.1 personale
amministrativo n.1 progettista n.1 collaudatore;
VISTA la necessità nominare una apposita commissione per la valutazione delle istanze pervenute;

DISPONE
Art. 1
La costituzione della commissione per la valutazione delle istanze relative all’avviso per la selezione di personale di n.1
supporto amministrativo n.1 progettista n.1 collaudatore per il progetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
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approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.

Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
Piero Ferracuti – Dirigente Scolastico – con funzioni di Presidente
- Maria Postacchini – DSGA – con funzioni di segretario verbalizzante

Art. 2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di candidatura e ad assegnare i
relativi punteggi in base ai criteri indicati nell'Avviso.
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la pubblicazione di una graduatoria per
ciascun profilo e l’indicazione dei relativi punteggi complessivi.
Art. 3
L’insediamento della commissione e la valutazione delle candidature sarà effettuata il 5 giugno 2018 alle ore 8:30.
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Piero Ferracuti
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