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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la legge Z agosto 1990, n. 241 "Nuove norme 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 norrne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15

rlnarzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 rrrarzo L997 n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e

"o-piti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
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5' CIRCOLO ADRANO "San Nicolò Politi"

Via dei Diritti del Fanciullo, 45 '95051Adrano (CT)

teufax 095 769.56.76 - 342 06.34.106 - C.F. 95062580878 C.M. CTEE09000V

ctee09000v@pec.istruzione.it-ctee09O00v@istruzione,it-www.terzocircoloadrano.edu.it

Codici progetti:
I 0.2.2A-FSEPON-Sr-20 r 8-996
CUP: I:GZI.7OOO980007
I 0.2.2A-FSEPON-Sr-2017 - 57 3

cuP 165817000060007
Albo on line
Al Sito web
AI DSGA
Al docente Nicolò
,\moroso

Oggetto: Nomina commissione valutazione delle istanze per la SELEZIONE del PERSONALE
INTBRNO per la realizzazione dei Progetti PONIFSF,"LO.2.2L-FSEPON-SI-2018-996" - Titolo: Noi,
ragazziai 

"gg. 
e 10.2.2A-FSEPON-SL-úOL7- 375 Trtolo: Little 'Ciceroni' for Adranors streets - Virtual

g"id. for young tourists

Vista

\lsto

Vista

Visto

Visto

Visto

semplificazione amministrativa" ;

il f)ecreto Legislativo 50 rrrarzo 2001, Ir,. 165 recante

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"

"Norme generali sull'ordinamento del

e s.m.l.

il D.I. 28o agosto 2018 n. 129, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

l'awiso Prot. 2669 àel 03/03/2012 sviluppo del pensiero logico e computazionale e della

creatività digitale e delle competenze di "cittadiîaÍ'tza digitale". Asse I - Istruzione - Fondo

Sociale Eropeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.- Miglioramento delle competenze chiave degli

Allievi. Azione 10.2.2. sottoazione l0.2.2{"Competenze di base"





Visto

Vista

Vista

Viste

Visto

Visti

Ritenuto

I'awviso prot. AOODGEFID/IS55 der 2r/02/2017 "Fondi Stmfiurali Europei - Programma

operativo N"rionat" "Per |a scuola, 
"orrrp"a"rrre 

e ambienti per l'apprendimento" 2014'2020'

Awiso pubblico "Competenze di base". À"." I - Istruziorr" - Fottdo Sociale Europeo (FSE)'

obiettivo speciflco 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli Allievi' Azione 10'2'2

-Azioni di iitegrazione e potJnziamento delle aree disciplinari di base;

Ia nota p"ot. RooocdnrD/28252 a"l sonotzOl8 àn b lual-9 la Direzione Generale per

interventi in materia di edilizia scolastica, per Ia gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e

per l,innovazior" digit"l"luig IV del MIùR ha .orn.rnicato che è stato autoÀzzato il progetto

dal titolo "Noi, ""g;;ài "Sgr' - 
codice 10.2.24-FSEPON-SI-2018-996 proposto da questa

Istituzione Scobsùca p"" ntt i-porto pari a Euro €24'993'60;

la nota prot. prot. 
^. ZOea"t tOlOtlZgiS "o' Ia quale ia-Direzione Generale per interventi in

materia di edilizia- ""J"",i"", 
per 1a gestione d"i fo"di strutturali per lìs6uzione e per

'innovazione 
digitare - uff.Iv à"r ryuùn ha comunicato che è stato antorizzato il progetto

proposto da questa Istituzione Scolastica;

Ie Disposiriorri "d t"i",'riorri per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR

2014-2020;
il Decreto prot. n. 1650/poN àel 13/09/2019 con cui si accerta I'iscrizione del progetto 1dic3
10.2.5A-FSEe9N-SI-2018-996 ""t P;;;";ma Annuale 2019 approyato dal Consiglio di

Circolo con delibera n. 109 àe127/02/2òi"9' ""to"izzanàonel" 
tp""" nel limite frssato dai relativi

piani finanziari, per l'importo di E-119- € 24'995'60;

i propri awis prot. 1g00/pon àer'610i2020 e prot. rgSr/pon del 02nr/2020 rivolti al personale

interno per il reclutamento di un sostituto refJrente per la valutazione e di un tutor interno per

la reafizzazione dei Progetti PON/FSR"h" do.r""t rri ".rolg""" 
compiti in riferimento ai progetti

'i TfjÍlosdruire una commissione apposita per la ,valutazione 
dei titoli dei candidati a

"i""p"i"" 
i ruoli funzionali alla gestion. i ,.rlirrr"ione dei Pt"g:11 {l :"i 1 oggetto composta

da un numero di.p*i di "o-poi"nti 
comprensiva dei componenti di diritto del Gop ristretto

DECRETA

ARf. 1- C-omposizione
La commissione valurazione titoli dei Progetti aventi codici "10.2.5A-FSEPON-SI-2018-996" - Titolo: Noi'

rayazzidi oggi,, e 10.2.2A-FSEpON-Slíotz- 373 Trtolo; "Little 'ciceroni' for Adranots streets - virtual

g.ria" fo. yoiig tourists" è costituita dal personale di seguito indicato:

;; lnirigentescolastico lPresidente del Gop con
1 -- ! Lrr!1\I rut''ù4 r'rs'L!Ù!s 
I specifiche responsabilità ì

ó"r""."rm"tl;il;;;- f nir"ttor. dei SGA ] 
ComponenteGOP con specifiche 

lDirettore dei SGAL4r4ù! t-- lrespon_sabilità ì

i A-oro.o Nicotò i Docente 
-*-fomponente 

- ;i-- --- ___* -----_---L

responsabilità 
i

ARf.2- C.ompiti
La C-ommissione avrà cura di:

o visionare e valutare le
profìli:
- sostituto referente Per
- tutor interno;

o redigere le graduatorie

candid.ature funzionali al reclutamento del personale relativo ai seguenti

la valutazione

degli aspiranti.



ART. 5 - Pubblicazione
Il presente atto è pubblicato
www. ter zo circ ol oadrano . e du . it
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all'Albo on line dell'Istituto e sul sito web dell'Istituto
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