Prof.re Muscaglione Rosario
Ass. Amm.vo Torre Fabrizio
All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web dell’Istituto
Al Fascicolo PON dell’Istituto
SEDE
Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per rivestire la figura aggiuntiva Esperto in
Scienze per la parrucchieria Modulo “Imparo … Usando la testa”
Fondi Strutturali 2014/2020 Progetto PON 10.3.1B –FSE PON-SI2017-7
Titolo del progetto: “Tra il ‘dire’ e il ‘fare’ ritorno ad
imparare”
CUP: 69B17000100007
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Visto

Vista
Vista
Vista
Vista

Viste
Visto

l’avviso pubblico 355 del 29/01/2019 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1 Sottoazione 10.3.1B:
Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno
sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.
Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti
iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi
carcerarie”, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
la delibera n. 2 del collegio dei docenti del 06/03/2017;
la delibera del commissario straordinario n. 48 del 23/05/2017;
la delibera n. 14 del commissario straordinario del 20/01/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018;
la nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID/37802 del 05/12/2017, con la quale questa Istituzione
Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.3.1B-FSEPON-SI-2017-7 “Tra il ‘dire’ e
il ‘fare’… ritorno ad imparare”;
le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
la nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020“
Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”;

la nota MIUR prot.n. 34815 del 02/08/2017 - FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
Visto il verbale n. 37 del 20/02/2018 del Commissario Straordinario, delibera n. 63 relativa
all’assunzione al bilancio del finanziamento del progetto 10.3.1B-FSEPON-SI-2017-7 “Tra il
‘dire’ e il ‘fare’…ritorno ad imparare”
Visto il verbale n. 41 del 20/12/2018
Vista la legge 107/2015;
Visti
i moduli sui quali è articolato il progetto PON 10.3.1B–FSEPON-SI-2017-7 da realizzare
coerentemente con il Piano triennale dell’offerta formativa;
Visto il bando di reclutamento per la fornitura servizio figura aggiuntiva Esperto in Scienze per la
parrucchieria - modulo “Imparo usando la Testa” bandito il 20/02/2019 assunto al prot. n.
802;
Visto che il bando all’art. 2 dava il temo massimo per la presentazione delle istanze il giorno
07/03/2019 ore 12,00;
Considerato i termini sono scaduti e che bisogna nominare una commissione per la valutazione delle
istanze e redigere una graduatoria per affidare tale incarico;
Atteso che, ai sensi del sopra citato bando, la valutazione delle candidature e la predisposizione della
graduatoria sono espletate da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico;
Ritenuto di dover quindi procedere alla nomina della commissione di valutazione composta da tre membri,
come di seguito individuati:
 in qualità di Presidente: D.ssa Patrizia Graziano;
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DETERMINA
ART.1
Per le motivazioni di cui sopra, la costituzione di apposita commissione di valutazione sarà così composta:
 in qualità di Presidente: D.ssa Patrizia Graziano;
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Vista

Il ruolo di segretario verbalizzante sarà svolto da un componente della Commissione che verrà nominato in
ogni singola riunione dal Presidente.
ART 2
Designare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Patrizia Graziano.
ART 3
La commissione di riunirà a seguito di convocazione del presidente o da suo delegato.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Graziano Patrizia
(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005

