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3o CIRCOLO ADRANO " San Nicolo' Politi "
Via dei Dirittidel Fanciullo, 45 95031 - ADRANO (CT)

TEL/FAX 09517695676 C.F. 93067380878 C.M. CTEEOgOOOV C.U.U. UFNUMT
PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT email ctee09000v@istruzione.it

Sito web-http://www.terzocircoloadrano. gov.it

Codice progetto:
10.2.2A-FSEPON-Sr-201 8-996
CUP: 167117000980007

albo on line
Al Sito web

AI DSGA
Alla Docente Liggeri Salvatrice

Oggetto: Nomina commissíone valutuzione delle istunze per Ia SELEZIONE del PERSONALE
ESTERNO per lo realizzazione del Progetto PON/FSE "10.2.5A-FSEPON-SI-2018-996" -
Titolo: Noi, ragaTzi di oggi.
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Visto

Visto

Visto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove noffne in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

la legge 75 marzo 1997 n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Ammini str azione e per la sempl i fi cazione ammini strativa" ;

il Decreto Legislativo 30 maÍzo 2001, n. 165 recante "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.
il D.l.28o agosto 2018 n. 129, concemente " Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
I'awiso Prot.2669 del 0310312017 sviluppo del pensiero logico e computazionale e

della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale". Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.- Miglioramento
delle competenze chiave degli Allievi. Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2"
"Competenze di base"
la nota prot. AOODGEFIDi92g2 del 1010412018 con la quale la Direzione Generale

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per

I'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato che è

stato autorizzato il progetto dal titolo "Noi, ragazzi di oggi" - codice 10.2.2A-

FSEPON-Sl-2018-996 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a
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Euro € 24.993,60.
le Disposizioni ed Istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020;
il Decreto Prot. n. 1650/PON del 1310912019 con cui si accefta I'iscrizione del
progetto codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-996 nel Programma Annuale 2019
approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 109 del 2710212019,
auforrzzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanztali, per l'importo di
Euro € 24.993,60;
il proprio awiso prot. 1677lPon del 18/09/2019 rivolto al personale estemo per il
reclutamento di Esperti Esterni per la reahzzazione del Progetto PON/FSE che dovrà
svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto.
di dover costituire una commissione apposita per la valutazione dei titoli dei candidati
a ricoprire i ruoli funzionali alla gestione e reahzzazione del progetto di cui in oggetto
composta da un numero dispari di componenti comprensiva dei componenti di diritto
del Gop ristretto

DECRETA

ART. 1- Composizione
La Commissione valutazione titoli del Progetto avente codice "10.2.5A-FSEPON-SI-2018-996" -
Titolo: Noi, ragazzi di oggi" è costituita dal personale di seguito indicato:

COGNOMB E NOME OUALIFICA Ruolo
P rof.ssa Francesca Liotta Dirigente scolastico Presidente del Gop con

specifiche resnonsabilità
Carace Maria Catena Direttore dei SGA Componente GOP con

specifiche resnonsabilità
Liggeri Salvatrice Docente Componente

ART.2- Compiti
La Commissione avrà cura di:

r visionare e valutare le candidature funzionali al reclutamento del
profi li: espefio esterno,

. redigere le graduatorie degli aspiranti.

ART. 3 - Pubblicazione
Il presente atto è pubblicato all'Albo on line dell'lstituto e
w\\ w.terzoc i rco loadrano. gov. i t

personale relativo ai seguenti

sul sito web dell'lstituto

E SCOLASTICO

Per acceftctzione:
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