Prot.6000/C4PROG

Torino 04/11/2019

CUP B15B17000470007
OGGETTO: Decreto di nomina Commissione Valutazione Istanze Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione
a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI2018-97 - CUP B15B17000470007“Le stanze culturali di ieri e di oggi” 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-97

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99
VISTO D.I. 129/2018
VISTO il D.Lgs 165/2001
VISTO iI programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimentoprogrammazione 2014-2020”
VISTO L’avviso pubblico 4427 del 02.05.2017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 A Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura imprenditoriale (istituzioni scolastiche che
partecipano singolarmente) ;
VISTA la trasmissione on-line in data 02/05/2017, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all'Autorità di
Gestione del Progetto “LE STANZE CULTURALI DI IERI E DI OGGI”, approvato dagli Organi Collegiali
della Scuola, e l'inoltro del progetto/candidatura n. 1004387 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente
dal Dirigente Scolastico;
VISTO la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 di autorizzazione dell'intervento a
valere sull'obiettivo/azione/sottoazione 10.2.5A, codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-201897 del PON “Programma Operativo Nazionale per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento”
VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.”
VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione di progetti su FSE”
VISTA la delibera del C.D. n. 3 del 12/12/2018 con la quale sono stati deliberati i criteri di selezione e
reclutamento del personale per la realizzazione dei progetti FSE-PON
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DISPONE
la nomina della commissione per la valutazione delle candidature presentate, come di seguito indicato:

1. Dirigente Scolastico – Elena Maria GARRONE
2. Docente –Gabriella CASTELLO
3. Assistente Amministrativo – Gina GALLO
Art. 1 - La Commissione ha il compito di valutare le candidature pervenute, e proporre la conseguente
individuazione per l'affidamento degli incarichi per la realizzazione delle attività;
Art.2 - I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando. Tutte le
attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della
graduatoria provvisoria con l’indicazione dei relativi punteggi.
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione e pubblicato sul sito della scuola.
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