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Prot. 3980 del 07/11/2018 

         

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle candidature per l'attività di esperti interni, 

 esterni , persone giuridiche valutatore e personale ATA–  I 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, anche  mediante il supporto dello sviluppo 

 delle capacità di docenti, formatori e staff.  

 Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

 espressione creativa espressività corporea); 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.);    

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA La nota autorizzativa  MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 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, anche mediante il supporto dello sviluppo 

 delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

 dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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 – autorizzazione progetto/i; 

VISTO Il Decreto Legislativo n 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

 dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”  e ss.mm.ii; 

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica  8 marzo 1999, n 275, recante le “Norme in materia di 

 autonomia delle istituzioni  scolastiche; 

VISTO Il Decreto Interministeriale  n. 44 del 1 febbraio 2001; 

VISTE    le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi 

    ai Fondi Strutturali Europei  -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

 ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTI I Regolamenti UE n. 1303/2013 – Disposizioni  comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

 Europei, n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO Il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

 l’apprendimento approvato dalla commissione Europea con decisione C(2014) n 9952 del 17 

 dicembre 2014 e successive mm.ii; 



CONSIDERATO che, la valutazione delle candidature è demandata ad un’apposita Commissione nominata 

 dal Dirigente Scolastico, adempimento da effettuare dopo la scadenza del termine per la

 presentazione delle candidature; 

VISTA l’esigenza di valutare le istanze pervenute; 

 

NOMINA 

 

La commissione per la valutazione delle offerte pervenute, composta dai seguenti componenti: 

 

• Saverio Lucio Lomurno – Dirigente Scolastico 

• Paola Barlocci – ins. Scuola primaria 

• Rita Falce – Assistente Amministrativa 

 

Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato. 

Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato sul sito 

della scuola. 

 

          

                                                Il Dirigente Scolastico                         

                                                                                                                  Saverio Lucio Lomurno 
            firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                            dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
         

 


