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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2014-2020. Awiso prot. AOODGEFaD(2669 del 031O312017 Europei - Awiso pubblico
"Pensiero computazionale e cittadinanza digitale". Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base

Codice CUP: 135E17000080005

PROG ETTO'DIG ITO FACILE,,

All'Albo
Al sito web

VERBALE

OGGETTO: Nomina e convocazione Commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute per

incarico di Referente valutazione, referente pubbliciti, figura di supporto, esperto interno e tutor

IL DIRIG ENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'a pprendimento"2014 - 2O2O;

VISTO
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VISTA

VISTA

V!STI

CONSTDERATO che il progetto dal titolo "Digito facile" d stato finanziato per un importo complessivo pari a

€24.881,40;

CONSTDERATO che la nota sopraindicata inviata dall'Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale

autorizzazione all'awio delle attivit) e fissa i termini di inizio dell'ammissibiliti della spesa;

l'awiso prot. AOODGEFID/2659 del 0310312017 "Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per Ia scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020. Awiso pubblico "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale". Asse I - lstruzione

- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze

chiave degli allievi - Azione 70.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree

disciplinari di base - Sotto-azione tO.2.2A Competenze di base;

la nota prot. AOODGFID 28248 del 30lt0l2018 con la quale la Direzione Generale per

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per

l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. lV del MIUR ha comunicato che d stato

autorizzato il progetto dal titolo "Digito facile" - codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-LLL2

proposto da questa lstituzione Scolastica;

la delibera del Consiglio di lstituto n. 5 del 2511012076 di adesione ai progetti Fondi

Strutturali Europei PON 2014-2020;

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
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VISTE

vrsTo

VISTE
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VISTO

VISTA

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

il decreto di variazione n.4650 del 8lo5l2ol9 con cui il progetto d stato assunto in bilancio;

le schede dei costi per singolo modulo;

il D.l. n. 129 del 28lO8|2OL8, Nuovo Regolamento amministrativo-conta bile delle Scuole;

il D.P.R. N" 275l99, Regolamento dell'autonomia;

la nota "Attivite di formazione - lter di reclutamento del personale interno e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - chiarimenti" pubblicata dal MIUR

con Protocollo n.0034815 del 02-08-2017 e I'ERRATA-CORRIGE Prot. 35926 del 21

settembre 2017;

ISTITUISCE

La Commissione di Valutazione dei titoli, presentati dai candidati a ricoprire il ruolo delle figure
professionali considerate in oggetto, nell'ambito del PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1112.

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute d cosi composta:

Presidente: Giuseppe Manica - Dirigente scolastico

Componenti: Gennaro Bosso - Primo collaboratore

An8ela Sorrentino - Assistente amministrativo

Tutte le attivita della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l'indicazione delle figure
professionali classificate secondo graduatoria e con l'indicazione dei relativi punteggi complessivi.

La seduta della Commissione d fissata per il giorno 22/05/20L9, alle ore 10.30, per la disamina delle istanze
pervenute per le flgure in oggetto.
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