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CIP: 10.2.SA-FSEPON-lA-2018-134
CUP:D47117000290007

Progetto: Progetto di educazione al patrimonio culturale

DETERMINA DI NOMINA COMMISSIONE ASSISTENTE TECNICO

IlOIRIGENTESCOLASllCO

VISTO Il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO Il Decreto del Presidentedella Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme In materia di autonomia delle

Istituzioni scolastiche":
VISTO li Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amminlstratlvo

contablle delle Istituzioni scolastiche, al sensi dell'artlcolo 1, comma 143, delta legge 13 luglio 2015, n. 107.• In
vigore dal 17-11-2018;

Vista l'Awiso pubbllco 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSEI. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degfl alllevl Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'Impresa.

Visto Il Progetto all'uopo predisposto, denominato "Progetto: Progetto di educazione al patrimonio culturale",
approvato: dal Collegio del Docenti e dal Conslgllo d'Istituto;
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PER LA SCUOLA· COMPETE!lZE EMIB!E!fll PER L'APPRENDIMENTO (f5U

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione
degli esperti esterni;

VISTA la circolare del MIUR prot, n. AOODGEFID/1S88 del 13 gennaio 2016 #linee guida dell'Autorità di Gestione per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria· e relatlvl allegati;

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOOOGEFI0/31732 del 25 luglio 2017 •Aggiornamento delle linee guida
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria• e
relativi allegati";

VISTO Il bando di reclutamento assistente tecnico interno prot. 0002593/U del 11/04/2019relativamente al progetto
Individuato con codice nazionale 10.2.SA-FSEPON-LA-2018-134;

CONSIDERATO che il Ministero deil'lstruzlone, dell'Università e della Ricerca-Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali • Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione del fondi strutturali per l'istruzione e per !'Innovazione digitate- Ufficio IV:
Sulla base del criteri definiti e comunicati nell'awlso pubblico prot. AOODGEFIO\ n. 4427 del 02/05/2017, la
commissione, nominata con Decreto Oirettorlale prot, AOODGEFIO\n. 579 del 29/11/2017, ha proweduto alla
valutazione delle proposte;
con nota prot.n. AOOOGEFID/7665 del 22 marzo 2018ha autorizzato I suddetti Progetti PON/FSE per la Regione
Lazio;
con nota prot.n. AOODGEFI0/9284 del 10/04/2018- notificata 06/06/2018 ha comunicato a questa Istituzione
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell'Impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.SA definita
dal seguente codice progetto: 10.2.SA-FSEPON-LA-2018·134 pari ad C 22.728,00, prevedendo come termine di
conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura
amministrativo-contabile;

RILEVATA la necessità di effettuare valutazione del titoli e colloquio con I candidati che hanno fatto perveniredomanda per
l'awiso perassistente tecnico Interno nell'ambito del moduli del progetto 10.2.5A•FSEPON•LA·2018·134;

RITENUTO pertanto, necessario per l'espletamento della procedura In questione l'individuazione di una Commissione
giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità

DISPONE

Art.1
la Commissionegiudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per la procedura in premessa è cosl costituita.

• Prof.ssa Monica Fontana (Presidente!;
• Anna Zaccardi (Componente) addetto alla stesura del presente verbale;
• DocenteMlchellno carnevale.
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PER LA sruotA - COMPETEtlZE EMIBIEIITl PER l'APPRENDIAIEIITO IFSEJ

M2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con I criteri dettati dagll 00 CC e riportati negli awisi riportati in premessa.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbaliuate e si concluderanno con l'indicazione dell'assistente tecnico se
presente selezionato. Saranno redatte distinte con l'lndlcazrone dei relativi punteggi complessivi per singolo candidato, tale
documentazione sarà trasmessa al D5 che prowederà alta redazione della graduatoria di merito.

Art.3
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro sette gioml dalla data odierna salvo la necessità della commissione di
chiedere integrazioni ai candidati o esigenze legate al normale svolgimento delle attività Istituzionali dell'Istituto.
Al componenti della Commissione, per le attività svolte, non spetterà alcun compenso accessorio.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Fontana

Documento lnfcrmatlcofirmato digitalmenteal sensi del 0. L&S 82/2005 (Codice
deD'AmmlnlstraztoneDigitale) s.m.l. e norme coUegate
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