Prot. n. 3875/C14

Vergato, 15/11/2017

COSTITUZIONE COMMISSIONE PER SELEZIONE PERSONALE IMPEGNATO
NEL PROGETTO: “IN-CONTRO A SCUOLA!” - 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-151 –
CUP E29G17000770007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO













VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 31701 del 24/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto
ad avviare le attività previste in detto Piano
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 14/11/2016;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
VISTA la delibera del consiglio d’Istituto n. 39 del 30/10/2017;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tutor, referente valutazione ed Esperti
Esterni, da reclutare prioritariamente tra i docenti interni, per la realizzazione dei vari moduli;
VISTO l’avviso prot. 3660/C01 del 31/10/2017 per l’individuazione delle figure di tutor, l’avviso
prot. 3659/C01 del 31/10/2017 per l’individuazione degli esperti nei moduli autorizzati, l’avviso
3661/C01 del 31/10/2017 per l’individuazione del Referente per la Valutazione, e l’avviso prot.
3658/C per l’individuazione del personale ATA interno;
CONSIDERATI i requisiti professionali e personali
NOMINA

la Commissione esaminatrice delle candidature pervenute a seguito degli avvisi citati in premessa.
Pertanto la Commissione sarà così costituita:
- presidente – Dirigente Scolastico prof.Paolo Bernardi
- membro – prof. Salvatore Caratozzolo
- membro – dsga Assunta Di Somma
Inoltre sarà presente l’assistente amministrativa Guidotti Roberta con funzioni di segretaria verbalizzatrice.
La Commissione è convocata per l’esame delle candidature per i profili di tutor, referente per la valutazione,
esperti e ATA, in data 16/11/2017 alle ore 10,00 nei locali della Presidenza dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Bernardi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2
D.Lgs n.39/93

