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Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 

 

All’albo 

Alla docente Carrozzo Maristella 

All’AA Starace Romano 

 

  

OGGETTO:  nomina commissione valutazione candidature personale esterno per  

Esperti formatori (madrelingua inglese) e figura aggiuntiva – 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-2 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE).  

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

Azione 10.2.2A Cittadinanza Europea  

 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3504 del 31/03/2017. Potenziamento della Cittadinanza Europea 

 

CUP: C67I18000160006      

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTA il DPR 275/99 

VISTA il D.I 44/2001 

VISTA il D. Lgs 165/2001 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 3504 del 31/03/2017 

Potenziamento della Cittadinanza Europea, rivolta alle Istituzioni Scolastiche 

statali per il miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 

il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff—Fondo 

Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A e Azione 10.2.3B; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTA il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/23616 del 

23/07/2018  con la quale si autorizzano i progetti 
VISTE  Le comunicazioni date nel corso dei Collegi Docenti a.s. 2017/2018/2019 

VISTA la delibera n.° 22 del Consiglio di Istituto del 06/06/2016 di approvazione del 

Regolamento dell’attività negoziale  

VISTA la delibera n.° 118 del Consiglio di Istituto del 18/10/2018 del programma 

annuale 2018 dove si assume in bilancio il presente progetto 

VISTA le delibere n.° 95, 96 del Consiglio di Istituto del 06/02/2018 dei criteri per la 

sezione del personale nei PON FSE 

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione –Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  
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VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020.  Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.  

VISTO l’avviso interno di selezione esterna (madrelingua), fig agg prot. 6120 del 

29/11/2018 

 

 

 

NOMINA E CONVOCA 

 

La commissione per la valutazione delle candidature composta da: 

CARROZZO MARISTELLA  docente collaboratore del Dirigente 

STARACE ROMANO  assistente amministrativa con compiti di verbalizzante 

 

Il dirigente Scolastico è membro di diritto della Commissione 

 

La commissione è convocata per lunedì 17/12/2018 alle ore 9.30 con i seguenti compiti: 

1. Esaminare le candidature ricevute per i ruoli di Valutatore e Supervisore, valutare 

l’ammissibilità e stilare la graduatoria 

2. Esaminare le candidature ricevute per i ruoli di esperto tutor e fig aggiuntiva, valutare 

l’ammissibilità e stilare la graduatoria 

 

 

 

 

 

 

Distinti Saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 

(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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