NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ESPERTI, TUTOR E PERSONALE ATA
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE:
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.

PROGETTO 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-139
“ARTIGIANI DIGITALI”
CUP: H67I17001160001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTI
VISTE

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
la nota del MIUR prot. n AOODGEFID / 0025954 del 26 settembre 2018 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;
la candidatura n.40201 presentata in data 17/5/2017;
la lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 di autorizzazione del progetto
presentato, per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”;
la delibera di approvazione del Programma Annuale 2019 n. 7 del 21/02/2019 che include il
progetto autorizzato;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure aventi competenze
specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
VISTA La necessità di reclutare personale ATA per attuare le varie azioni previste dal progetto;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii;
VISTO
il D.I. n. 129/2018 “regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’Art.1, comma 143, della legge 13/7/2015, n.107 ;
VISTI il Piano di adeguamento annuale al PTOF contenente i Progetti per l’a.s. 2018/19 deliberato dal
Consiglio di Istituto in data 22.11.18 delibera 143 ed integrato con il progetto “ARTIGIANI DIGITALI”
deliberato dal C.I. in data 21/02/2019;
VISTO
che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da
specifiche procedure di selezione;
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento.
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo
sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del
progetto;
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato
che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale
interno o esterno;
VISTI i bandi relativi alla procedura di selezione prot.n. 889/A15 del 28/2/19 (selezione esperto
formatore), prot.n. 890/A15 del 28/2/19 (selezione tutor d’aula) e prot.n. 883/A15 del 28/2/19
(selezione personale ATA), per individuare tra il personale interno le figure sopra citate nell’ambito
del progetto;

NOMINA
La Commissione per la valutazione delle candidature per le figure di esperti, tutor e
personale ATA, previste per la realizzazione dei Moduli del Progetto PON “ARTIGIANI
DIGITALI” nelle persone di:
•

Dirigente Scolastico reggente, prof.Roberto FRACCIA

•

DSGA, Paola Silva;

•

Ins. Morano Antonella.

La suddetta Commissione si riunirà l’7/3/2019 alle ore 9:00, per gli adempimenti di
competenza relativi alla selezione delle figure di esperto formatore, tutor e personale
ATA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Roberto FRACCIA
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

