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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.– Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia; Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base “Piccoli artisti musicano” Codice
Identificativo Progetto: Codice identificativo progetto: 10.2.1A- FSEPON-PU-2017-260
CODICE CUP: C21I17000050006
Competenze di base “All in the world!” Codice identificativo progetto: 10.2.1A- FSEPON-PU-2017-438
CODICE CUP: C21I17000060006

Il Dirigente Scolastico

VISTO

VISTE

VISTA

VISTI
VISTA

VISTE

l’Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa”, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi.– Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
le delibere del Collegio dei docenti N. 43 del 15/05/2017 e del Consiglio di Istituto N. 30
del 15/5/2017 con le quali si autorizza l'Istituzione scolastica a partecipare all'Avviso MIUR
1953 del 21/02/2017;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 che autorizza formalmente
l’Istituto all’avvio delle attività dei progetti "Piccoli artisti…musicano sul
palcoscenico” identificato dal codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-260 e “ALL IN the world!
Apprendere attraverso Linguaggi Logici per Interagire Nel mondo!” identificato dal
codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-438;
I decreti dirigenziali prot. NN. 219 - 221 del 24/01/2018, con i quali vengono iscritti nel
Programma Annuale 2018 gli importi relativi ai suddetti PON FSE;
la delibera n. 30 del Collegio congiunto dei docenti del 22/01/2018, e la delibera N. 26 del
Consiglio di Istituto del 24/01/2018, con le quali vengono approvati i criteri di selezione
per i tutor e gli esperti richiesti dai moduli;
le linee Guida e Norme per la gestione dei Piani, in particolare le Disposizioni e istruzioni
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020

edizione 2018;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della 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";
CONSIDERATO che occorre procedere alla Valutazione dei curricula delle figure professionali di Tutor ed
Esperti,
VISTO

determina
LA COMMISSIONE per la valutazione dei curricula vitae delle figure professionali di Tutor, Esperti , esperti
madrelingua inglese soggetti giuridici, è così costituita:
prof.ssa Carla Ambrosio Dirigente Scolastico
Ins. Santina D’Urso
Prof.ssa Natalie Ciaccia
Prof.ssa Maddalena Macchia
Dott.ssa Rosanna Sforza Direttore S.G.A.
La suddetta commissione è convocata per il giorno 05.02.2019 alle ore 13.15 negli uffici di Presidenza per la
valutazione dei curricula vitae pervenuti in virtù degli Avvisi di Selezione ad evidenza pubblica per i profili
di Tutor, Esperto, Esperto madrelingua inglese soggetti giuridici e per la predisposizione delle rispettive
graduatorie.

Torittto, 02/02/2019

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carla Ambrosio
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