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Progetto PON
"Potenziamento dei percorsi di altemanza scuola-lavoro, tirocini e stage" Codice Autorizzazione

10.6.68-FSEPON-CA-201 7-33 TITOLO PROGETTO: "Stage in Catalogna"

OGGETTO: Nomina e convocazione commissione per la valutazione comparativa delle domande
Pervenute per il reclutamento:docenti Iutor interni .

IL DIRIG ENTE SCOLASTICO

YISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR27 5199. concemente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2i2008:

VISTO il D.l. I'febbraio 2001 n.44, conccnrente "Regolamento concemente Ie Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA la circolare no 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta icompensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.

VISTE le linee guida dell'autoriti di gestione P.O.N. di cui allanotaMIUR l588DEL 13.01.2016
recanti indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e fomiture al di
sotto della soglia comunitaria

VISTI i Regolamenti (UE) n. 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UL) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e ii Regolamento (JE) n. I 304/201 3 relativo al Fondo Sociale Europeo;

YISTO L'Awiso pubblico 3781 del05l04l20l7 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
tirocini e stage". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico I 0.6 - Azione 10.6.6
- Azioni di Altemanza scuola - lavoro. tirocini e stage:

VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/I I 7 del l0 gennaio 201 8, con Ia quale viene
formalmente autorizzalo a questo Istituto il progetto PON presentato nell'ambito dell'awiso sopradetto e
contraddistinto dal codice 10.6.6B-FSEPON -CA-2017-33;

CONSIDERATO che ilprogetto dal titolo'Stage in Catalogna'stato finanziato per un importo
complessivo pari a € 46 .625 .00





CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall'Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale
autorizzazione all'vvio delle attiviti e fissa i termini di inizio dell'ammissibiliti della spesa;

VISTO il decreto di variazione n.637 del22101l20l8 con cui il Progetto d stato assunto in bilancio;

YISTA la normativa vigente che prevede l' insediamento di una commissione di valutazione titoli;

CONSIDf,RATO che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo Tutor

ISTITUISCE

La Commissione di Valutazione dei titoli, presentati dai candidati a ricoprire il ruolo di docente tutor
nell'ambito del PON dal titolo PROGETTO: "Stage in Catalogna"

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute risulta cosi composta:
Presidente: Giuseppe Manica - Dirigente scotastico;

Componenti: prof..;sa Vlazzarella Raflhela . Terrana Gabriella

Tutte le attiviG della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l'indicazione delle
figure professionali classificate secondo graduatoria e con I'indicazione dei relativi punteggi
complessivi.
La prima seduta della commissione d convocata per il giorno 25 di luglio 201 8 alle ore 12.00
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