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Romagnano Sesia, 28 febbraio 2019
Al sito web
Istituto Comprensivo “G. Curioni”
di Romagnano Sesia

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A
“Competenze di base”.
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-14
CUP: C71H17000200006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
ViSTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e d’investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di
Istituto;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\2669 del 03 marzo 2017, finalizzato alla realizzazione di “Competenze
di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa” nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTA la Delibera del Consiglio d 'lstituto n. 83 del 26.04.2017 con la quale è stato approvato il progetto di
“Competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa”;
VISTA la candidatura n. 42172 di questa istituzione scolastica del 17.05.2017 e protocollata dall’Autorità di Gestione il
23.05.2017 n. 11423;
VISTA la nota prot. n. 0025954 del 26/09/2018 relativa alla approvazione e pubblicazione graduatorie definitive
regionali con posizione n. 10 punteggio 64,18 su 72,66;
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VISTA la nota n. AOODGEFID/28238 del 30.10.2018 relativa all’autorizzazione del progetto per un importo di €
22.728,0
VISTA la determina prot. 1496 del 21/02/2019 di avvio procedura selezione personale interno ed esterno per n. 4
incarichi di esperto; n. 4 incarichi di tutor e n. 4 incarichi di figura aggiuntiva previsti per il PON sopra citato.

DISPONE
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute per la procedura in premessa è così
costituita:




Dirigente Scolastico Antonella LORA
Assistente Amm.va Rosa Sonia FIUME
Docente
Antonella BORI GROS

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli
esperti, dei tutor e delle figura.
La commissione si riunirà in data 02 marzo 2019 alle ore 9,00 presso l’Ufficio di Direzione dell’Istituto Comprensivo e
procederà alla verifica dei requisiti, alla comparazione dei curricula allegati alle domanda di partecipazione e
all’attribuzione dei punteggi spettanti, secondo la tabella indicata nell’avviso di individuazione in oggetto.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato sul sito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella LORA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39

