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Prot. n.1960 A11                                                                                               Lamezia Terme, 18/05/2019

             

  

Codice CUP: D87I18000500007 

 

       Ai componenti della Commissione:  

Al DS Prof. Avv. Francesco Vinci 

Al DSGA Elisabetta Bretti 

       All’Ins. Genovese Maria 

          Sede 

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di Esperto,Tutor, 

Referente per la valutazione e Personale ATA  per la realizzazione del Progetto 

PON/FSE Progetto10.2.5A-FSEPON-CL-2018-1 

               “GREEN-STONE: LA MAGIA DELLE PIETRE” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

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 ; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

 

VISTO   il D.M. 28 agosto 2018 n. 129, art. 43, comma 3; 
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Visto l’Avviso Pubblico prot. n° 4427 del 02.05.2017,” Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I - Istruzione -  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; 

Vista   la nota del MIUR prot. AOODGEFID-9279 del 10/04/2018 di autorizzazione progetto 
e impegno di spesa a favore dell’Istituto Comprensivo L. Don Milani Lamezia Terme 
per il Progetto PON 10.2.5 A-FSEPON–CL-2018-1 per un importo pari a  
€  28.410,00; 
 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi    

Strutturali Europei - 2014-2020 prot. n°1498 del 09/02/2018; 

Visto   il Decreto di assunzione in bilancio al P.A. 2018 relativo al finanziamento in oggetto 
prot.n. 2403 del 25/05/2018; 

Visto  la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 15.07.2017 che approva la candidatura 
della scuola al FSE Potenziamento Dell’educazione al patrimonio culturale, artistico 
e paesaggistico; 

Vista  la determina a contrarre prot. n.1682 B/15 del 30/04/2019, per il reperimento di 
risorse umane (Esperto, Tutor, Referente alla valutazione e Personale ATA) 
per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in 
riferimento al progetto in oggetto. 

 

Designa le SS. in indirizzo 

 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 
appositamente predisposto; 

• redigere le graduatorie degli aspiranti e i relativi verbali. 
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La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

• Dirigente Scolastico Prof. Avv. Francesco Vinci 

• DSGA Elisabetta Bretti 

• Collaboratore del Ds ins. Genovese Maria 
 

 

La Commissione è convocata per il giorno 22/05/2019 alle ore 10,00. 

 

 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               Prof. Avv. Francesco Vinci 

Per accettazione: 

 

_________________________ 

________________________ 

_________________________ 

 

                                                                                             


