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Repubblica ltaliana- Regione S'rciliana

ISTITUTO COMPRENSM LE *G.Tomasi di Lampedusa"

ViaAldoMoro,22-GravinadiCataniaTel'@5416230-Fax095415963

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005

e-mail: cticB28005@istruzione'it Pec:

AGLI ATTI
ALL'ALBO
AL SITO WEB
AL DSGA

ALL'Ass. te Amm:vo A. Milazzo

Prog rammazione Fondi Struttu ral i 2O1 4l2O2A

Awiso Prot. n. AOODGEFID - 1953 del21l02l2017
Autorizzazione Prot n. AOODGEFIDT206 del 10/01t2018

OGGETTO: Nomina commissione tecnica per la valutazione dei titoli dei candidati - tra il
pelsonale interno allo svolgimento dell'incarico di FIGURA AGGIUNTIVA-

nell'ambito det pON.,Per Iiscuola, competenze e ambienti per l'apprcndimento" 2Oll-2O2O

Azione 10.2.1 Azioni specifiche pei la scuola dell'infanzia ( linguaggi e multimedialità '
espressione creativa espressività corporea).
FSEpON6 I-2O1t -11 Titolo progetto "si impara giocando" CUP: Hi 711 7000670007

!l Dirigente Scolastico

VISTO il programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020:

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generalisull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm'tl';

VISTO il DpR ZTStgg, concernente norme in materia diautonomia delle istituzioni scolastiche;

vlsTo il D.l. 1" febbraio 2001 n. 4,4, concemente "Regolaniento concernente le lstruzioni generali sulla

gestione amministrativo+ontabile delle istituzioni scolastiche";

vlsTA la circolare n" 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi' gli aspetti

fiscali e contributivi per gli incarichied impieghi nella P'A';

vtSTE te tinee guida delt'autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recanti

indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e fomiture al di softo della soglia

comùnitaria;

vlsTl i Regolamenti (uE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento

europei, il Regolamento (UE) n. 13}1t2o't3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) è il

Reoolamento (UE) n.'.13%12013 relativo al Fondo sociale Eurooeo:
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pubblica ltaliana- Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSI O ALE *G.Tomasi di Lampedusa"

Ma Aldo Moro,22 - GraÙna di Catania Tel. @5416230 - Fax 095415963

Cod. Fisc. 93003130874 @d. Mecc.CTICS2$OS

e-mail:ctic828OO5@istruzione.it Pec:

vlsTo t,art. 36 det D.Lgs. so/2o16 "Attuazione delle direttive2o'l4l23lu1,2ouf24lUE e d'appalto degli enti

erogatori neisettoridell'acqua, dell'energia, deitrasportie deiservizi postali, nonché per

il riordino della disciplina vigente in materia dicontratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come

modificato dall'art. 25 del Dlgs 56/2017";

VISTA la Delibera det Consigtio d'lstituto con il quale è stato approvato il PTOF triennale 201612019;

vlsTA la Delibera del consiglio d'lstituto n &t del o9lo2l2o18con cuie stiato approvato il Programma

Annuale, esercizio fi nanziario 201 8;

VISTO la delibera det Coilegio deidocenti prot. n. 1203 del 1310312017 delibera n.174 con la quale e stato

approvato il progetto PON - Competenze di base;

VTSTO la detibera del Consiglio d'lstituto n. 32 del 13tO312O17, prot. n. 1362 del 2010312018

con la quale è stato approvato il progetto PoN - Competenze dibase;

vlsTo I'awiso 1g53 del 2ltO2t2OlT "potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a

su pporto dell'offerta formativa" ;

vlsTA la nota AooDGEFID/206 del 10/01/2018 diautorizzazione progetti" si impara giocando" e " una

scuola per tutti";

ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno figure Aggiuntive per supportare le attività

formative, nell'ambito dei Modulididattici, a valere sul Bando PON in oggetto;

AWIATA la procedura per l'individuazione di Figure aggiuntive

PROCEDE

alla nomina della seguente commissione, per la valutazione dei punteggie icurricula pervenutia questa

1.S., così composta:

Presidente

Gomponenti

Maria Virginia Filippetti in qualità di Dirigente

Scolastico

Agata Milazzo in qualità assistente

amministrativa e segretaria

verbalizzante

Vito Cappello in qualità di DSGA

La Commissione procedera alh valutazione delle Candidature pervenute secondo icriteri riportati

nell'Awiso di Selezione.
Ai sensi de1'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 24111990, Responsabile del
procedimento è il Dirigente-scolastico dell'lstituto Comprensivo' Maria Virginia Filippetti', come da nomiha

Prot. n.4841 del 611112018.
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La suddetta commissione stileÉ una graduatoria di merito in base ai punteggiassegnatisecondo i

criteri di valutazione espressi nei relativi awisi.

Tale graduatoria sara ratificata mediante pubblir=zione sulsito: www.noUellalampedusa-edu-it

ll Dirigente scolastico

.: Prof.ssa Maria Virginia Filippefti
Firma autografa omessa

ai sensidell'art. 3 D. !gs. 39/1993


