Protocollo 0004651 del 04/09/2019 - IIS "F.TRANI-G.MOSCATI" - C.M. SAIS04700R - SALERNO (SA)

I.I.S. “F. Trani - G. Moscati”
Ambito Sa 23 - SAIS04700R
Ai Dirigenti scolastici
degli istituti in Rete:
Liceo Artistico “Sabatini-Menna”
I.T.T. “B. Focaccia”
I.C. “S. Tommaso D’Aquino”
I.C. Ogliara V Circolo
All’Associazione culturale “Effetti collaterali”
Al Comune di Salerno
Al Comune di San Mango Piemonte
Ai Direttori SGA
Al sito istituzionale
Agli Atti
Oggetto: Nomina della commissione preposta all’esame comparativo delle domande di
partecipazione al nuovo Avviso di selezione per il reclutamento di tutor (prot.4492 del
26/08/2019) nell’ambito del PROGETTO in RETE per il potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico “Luci d’artista in lab” - Codice: 10.2.5C FSEPON-CA -2018-24 - CUP: J59F17000030005
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

-

-

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il decreto del 20.08.2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art.1, comma 143
della legge n.107/2015;
VISTE le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi
strutturali Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 – Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del
17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
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-

-

-

-

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 per il potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni svolte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 con la quale si comunica
l’autorizzazione del Progetto “Luci d’artista in lab” - Codice: 10.2.5C - FSEPON-CA -201824 - CUP: J59F17000030005;
VISTO l’avviso pubblico (tutor) prot.1673 del 29/03/2019;
VALUTATE le domande pervenute, come risulta dal verbale prot.2072 del 15/04/2019 della
commissione esaminatrice insediatasi il 15/04/2019 prot. 2073;
VISTO l’avviso pubblico (tutor) prot. 1673 del 29/03/2019;
VISTA la graduatoria provvisoria (tutor) prot.2120 del 16/04/2019;
VISTA la graduatoria definitiva (tutor) prot.2402 del 07/05/2019;
CONSIDERATO che per n.3 moduli non sono pervenute istanze di partecipazione in seguito
alla pubblicazione dell’avviso pubblico prot.1673 del 29/03/2019;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di n.
21 docenti interni alle istituzioni scolastiche della Rete per ricoprire l’incarico di tutor e aventi
competenze specifiche;
VISTO il nuovo avviso (tutor) prot.4492 del 26/08/2019;
NOMINA

la Commissione per l’analisi e comparazione delle candidature relative al profilo professionale di
tutor nell’ambito del Progetto “Luci d’artista in lab” - Codice: 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-24 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 per il
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni svolte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa - CUP:
J59F17000030005,
nelle persone di:
1) Dsga Grieco Maurizio
2) Amm.vo Gregorio Antonio
3) Amm.vo Pagano Rita.
La Commissione si riunirà il giorno 4 del mese di settembre dell’anno 2019 alle ore 13:00,
nell’ufficio del Dirigente Scolastico, per i lavori di analisi dei curricula relativi alle candidature
pervenute per il reclutamento delle figure professionali indicate nell’Avviso di cui sopra.
La Commissione, per la valutazione dei punteggi da attribuire ai partecipanti alla selezione,
utilizzerà la griglia di valutazione allegata allo stesso avviso.
Delle operazioni svolte dalla Commissione sarà redatto apposito verbale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Claudio Naddeo
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