Al Dirigente Scolastico Principi Paride
Alla Prof.ssa Barogi Silvia
All’Ass. amm.va D’Arcangelo Michela
ATTI
OGGETTO Nomina commissione di valutazione dei titoli per la selezione di esperto esterno cui affidare
l’incarico per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al PROGETTO PON-FSE – POTENZIAMENTO
DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO -10.2.5A-FSEPON-EM-2018-80
“LE VESTI E I COLORI RITROVATI: I MALATESTA” – MODULO STORICO- CUP: I87I17000370007

VISTA

la legge 7 agosto 199, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il DPR 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15;

VISTO

il D.L. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alla
dipendenze dell’ Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTI

i seguenti Regolamenti: Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui
Fondi strutturali e di investimento europei; Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo (FSE);

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti di
apprendimento” approvato con decisione C (2104) n.9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID\ n. 4427 del 02/05/2017 avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. ”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
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volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte
alla diffusione della cultura d'impresa.”
VISTA

La nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID\n. 9282 del 10/04/2018 che presenta la
formale autorizzazione e l’impegno di spesa della singola istituzione scolastica del progetto
presentato finalizzato al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a
supporto dell’offerta formativa;

VISTO

il proprio avviso di selezione pubblicato prot. n. 2277 del 08/03/2019 finalizzato
all’individuazione di esperti ESTERNO cui affidare l’incarico per l’attuazione delle azioni di
formazione riferite al PROGETTO PON-FSE – POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL
PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO -10.2.5A-FSEPON-EM-2018-80 “LE
VESTI E I COLORI RITROVATI: I MALATESTA” - MODULO STORICO;

VISTO

che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 25/03/2019 alle ore
12.00;

TENUTO CONTO dell’elenco dei partecipanti all’avviso di selezione prot. n. 2908 del 25/03/2019;
RITENUTO

opportuno, procedere alla nomina di un’apposita Commissione per la valutazione dei titoli;

NOMINA
La commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli per la procedura in premessa è così costituita:
Dirig. Scol. prof. Paride Principi
Prof.ssa Barogi Silvia
Ass. amm.va D’Arcangelo Michela
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la definizione
della graduatoria dei candidati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paride Principi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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