Alla DSGA Dott.sa Verde Antonietta
All’ ins. Anna de Simone
All’ A.A. Francesco Virgilio
Atti Albo Sito web http://www.icgricignanodiaversa.gov.it
Oggetto:

Nomina Commissione e convocazione commissione per reclutamento di n. 1 Tutor esterno finalizzati
all’attuazione del progetto dal titolo: “Tra_sportiamoci nel mondo dell’aikido”potenziamento del
progetto nazionale “Sport in classe” per la scuola primaria, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.2A del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014/2020, di cui all’avviso prot. 1047 del
05/02/2018.
Codice identificativo : 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-829
Cup : E57I18000480007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTA

VISTE

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTE
DATO ATTO
PRESO ATTO
CONSIDERATO
VISTO

L’avviso pubblico MIUR prot.n.AOODGEFID/ Avviso prot.1047 del 05/02/2018 per la
presentazione di proposte finalizzate al potenziamento del progetto nazionale “Sport in classe”
per la scuola primaria, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo
di programmazione 2014/2020;
Il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C. di questa Istituzione scolastica,
caricata sul Sistema Informativo Fondi e destinato agli allievi della scuola primaria e secondaria
inferiore di I°;
la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IVprot. n.
AOODGEFID/25480 del 18/09/2018 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON
FSE, con il seguente codice identificativo : 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-829;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento
(Consiglio di Istituto – delibera n.393/A19 del 20/01/2018; Collegio dei docenti – delibera n.
285/A19 del 15/01/2018)
la candidatura n.1010423, inoltrata in data 05/02/2018;
l’iscrizione nel Programma Annuale E.F.2018 la somma assegnata di €. 7.764,00 prot. n. 5283/08
del 05/10/2018;
il D.I 44/01(Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche);
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto ;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon presenti nell’apposita
sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del Miur,
che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano muniti di
qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla
Commissione stessa;
delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative
previste dal d.lgs. 50/2016, dagli artt. 5 e 51 del c.p.c. e di non avere cause di incompatibilità
rispetto agli iscritti al concorso;
che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà , ai sensi della
legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla
cura di ulteriori adempimenti di propria competenza;
Il bando per il reclutamento di un tutor esterno, prot. 3880 del 03/05/2019

RITENUTO

necessario per l’espletamento della procedura in questione, l'individuazione di una commissione
giudicatrice ai sensi del D. Lgvo. 50/2016;

DECRETA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) la commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature per incarico a tutor esterno, per la procedura in
premessa è così costituita:
Dott.ssa Loredana Russo;
DSGA dott.ssa Antonietta Verde (con funzione di segretario verbalizzante);
INS. Anna de Simone
A.A. Francesco Virgilio
I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione, mediante comparazione dei
curricula.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la formazione della relativa
graduatoria.
La commissione è convocata il giorno 13/05/2019 alle ore 13:30.
Il presente decreto è pubblicato all’albo on-line e al sito web dell’Istituto all’indirizzo Amministrazione trasparente.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Loredana Russo(1)
(1)Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

