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Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento  di Esperti per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE10.2.2A-FSEPON-CA-2017-778 TITOLO 

PROGETTO:“PON…iamole basi!” di cui all’avviso di selezione prot.n. del 6977 del 

20/09/2018 

 
 

Piano Totaleautorizzato CodiceProgetto CUP 
42201 € 44.905,20  

 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-778 C67I17000150007 

 
 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. n. 1953 del21/02/2017 ad oggetto:“Avviso pubblicoper 

ilpotenziamentodellecompetenze dibase inchiave innovativa, asupporto dell’offerta formativa. Scuoledell’Infanzia 

eScuole delIe delIICiclo”; 

VISTA la nota prot.38445 del 29-12-2017,con la quale il MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la 

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali -Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia 

Scolastica,per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale- Ufficio IV ha autorizzato  

il progetto  presentato  da questo  Istituto comunicandone altresì il disposto finanziamento  per il complessivo 

importo di € 64.816,80cosìsuddivisi: 
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 Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-460 per un importo €19.911,60 

 Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-778 pe run importo €44.905,20 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/195del10gennaio2018con la quale è stato trasmesso il provvedimento  

di conferma del  finanziamento inerente il progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-778 la cui conclusione è prevista 

entro il 31/08/2019, mentre la chiusura amministrativo contabile va completata entro il 31/12/2019 con codice 

progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-778 per un importo €44.905,20; 

CONSIDERATO che il progetto dal titolo“PON…iamo le basi!”è stato finanziato per un importo 

complessivo paria € 44.905,20; 

CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale 

Autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della 

spesa; 

VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento Esperti  prot. n. 6764 del 20/09/2018 per 

la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto;  

VISTE le candidature pervenute.  

 

Designa le SS.LL. 

 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:  

 esaminare la candidatura pervenuta sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente 

predisposto;  

 redigere la graduatoria degli aspiranti.  

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:  

Dirigente Scolastico dott.ssa Emelde Melucci  

Assistente Amministrativo Sig.ra Conte Sofia 

DSGA Sig.ra Buompane Antonella 

 

La Commissione è convocata per il giorno 02/10/2018  alle ore 11,30.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Emelde Melucci  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del 

D.Lgs. 39/93 


