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OGGETTO: Avviso nrot. n. AOODGEFID I 2165 del ~/tj2/2017 -Avviso nrot. n. AOODGEFTD I 1953 
del 21/02/2018 - Avviso nrot. n. AOODGEFID I 4427 del 02f05/2017 - Avviso nrot. n. AOODGEFTD I 3504 
del 31/03/2017 - Avviso nrot. n. AOODGEFTD I 33401 del 23/03/2017 Fondi Strutturali Euronei -
Prmrramma Onerativo Nazionale "Per la scuola. comnet11~z~ e ambienti ner l'annrendimento" 2014-2020 -
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - DECCR.lf.TO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE 
DI VALUTAZIONE ' I I 

! I 
IL DIRIGENTE, SCCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 re~i:mile "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze dell'Amministrazioni Pubbliche" e ss.mmjii.;1/ 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 200.l n. i4·.· 4, concernente "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabil~ de le istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di ,~t 
11

nomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposi:ziiorli comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 130_112013 relativo ~l ~on~o Europeo di Sviluppo Regionale' (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale EVropeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20l4~TOSM20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisionb 0::(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; . I j 

VISTO l'Avviso prot. n. AOODGEFID I 2165 del 24102/2017 -Avviso prot. n. AOODGEFID I 1953 del 
21/02/2018 -Avviso prot. n. AOODGEFID I 4427 del 02{05r2017 -Avviso prot. n. AOODGEFID I 3504 del 
31/03/2017 - Avviso prot. n. AOODGEFID I 3340 del 23/03/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e amBiedti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE); , I I 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID I 23608fde~ 2ff07/2018-nota MIUR prot. n. AOODGEFID I 
i3577 del 23/07/2018 - nota MIUR prot. n. AOODGJEF]D I 198 del 10/01/2018 - nota MIUR prot n. 
AOO_DGE!ID I 3'.~94 del 051_12/2017 - n_ota ~IUR lpr?t. f· AO<?DGEFID I 9~84 _del 10/04/2~18, note di 
autonzzazione e di impegno di spesa relativo ai progr.' tti/ presentati da questa Istituzione Scolastica a valere 
sugli Avvisi Pubblici di cui al precedente punto; ! I 

I 'I 

CON~IDERATA La Delibera.del _Colle~io doce~ti j \(er~ale n°.3 A.~. ~017/2018 del 13/10/2017 con il 
quale e stata approvata la partecipazione ai progetti, ccrncrst esterni e reti di scuola; 

. I 



I 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio di Istituto- V~r~ale n° 2 Anno 2017 del 29/03/2017 con il quale 
è stata approvata la partecipazione ai progetti PON, compryso: quello di riferimento del presente Avviso; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio del finanziametto i relativo ai progetti in oggetto; 

VISTI gli Avvisi Pubblici di selezione del personale intern@/esterno, emanati con prot. n. 7801 I IV.5 del 
12/09/2018, prot. n. 7802 I IV.5 del 12/09/2018, prot. n. 7S04 I IV.5 del 12/09/2018, prot. n. 7805 I IV.5 del 
. I ' 

12/09/2018, prot. n. 7810 I IV.5 del 12/09/2018, prot. n. 7~1' I IV.5 del 12/09/2018, prot. n. 7813 I IV.5 del 
12/09/2018, prot. n. 7814 I IV.5 del 12/09/2018, prot. n. 7rq .• I IV.5 del 12/09/2018, prot. n. 7818 I IV.5 del 
12/09/2018, prot. n. 7820 I IV.5 del 12/09/2018; 1 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutaziofe ~ei curricola dei candidati interni ed esterni che 
presentino istanza di partecipazione alle procedure di selezi<\me per il conferimento degli incarichi previsti 
dagli Avvisi Pubblici di cui al punto precedente; I , , 

DECRE~A! 

La composizione della Commissione preposta alla valutae:io~e delle candidature che si rendano necessarie 
per l'attuazione dei progetti indicati in premessa I : 

I 

NOMIN.l\ 

Quali componenti della suddetta Commissione di Valutazihn~ delle Candidature: 

• Presidente - Dirigente Scolastico - Dott.ssa Moni+ 1iantadosi; 

• Componente - DSGA - Adelfina Pimpinella I ! 

• c_omp~~ente - Prof.~sa Antonella ~~aldi l . ; . . . . , 
Nel caso mcm 1 componenti della Comm1ss10ne, per mot~v11d1 lavoro, non possano presenziare alle att1v1ta 
di valutazione, ogni componente potrà nominare un suo d9le&ato, al fine di poter svolgere tutti i colloqui e le 
relative valutazioni senza interruzioni o perdite di tempo. I · 

L'incarico sarà espletato senza oneri per l'amministrazione. 

La sopra_ éitata Commissione è composta in numero di~pati e sarà in carica fino all'espletamento della 
valutazione delle candidature relative alla selezione dJI personale· che dovrà essere incaricato per lo 
svolgimento dei predetti progetti PON. La Commissi~nei provvederà a valutare i curricula pervenuti 
assegnando i punteggi secondo i criteri di selezione Piubplicati nei singoli avvisi di reclutamento del 

1 I t persona e. I 1 

La valutazione da parte della Commissione avverrà anche in ~resenza di una sola candidatura. 

Successivamente alla fase di valutazione e per effetto delfla ~ .• tessa, la Commissione provvederà a stilare una 
graduatoria, assegnando i relativi punteggi secondo i crit ri idi valutazione dei singoli bandi. Al termine di 
ogni fase di valutazione sarà redatto un apposito verbale. i 

Ogni graduatoria stilata sani ratificata mediante pubblic,nt sul sito internet scolastico. 
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