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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN GIOVANNI BOSCO - F. DE CAROLIS”
Via Dante Alighieri, 20 - 71014 San Marco in Lamis (FG)
Tel./Fax: 0882-831006 – C.F. 84002010712 – C.M. FGIC848005 – C.U.F. UF0ZJI
email: fgic848005@istruzione.it - pec fgic848005@pec.istruzione.it
sito web: www.icsangiovanniboscodecarolis.edu.it

Al DSGA Dott. Alessandro AUGELLO
All’ass.amm.vo. Sig.ra Antonietta PITASSI
All’Albo
Ad Amministrazione trasparente
Al Sito web
Agli Atti
OGGETTO: Nomina commissione valutatrice per la selezione di Esperti-Tutor e Referente della
Valutazione PON Obiettivi Specifici 10.1.1A, 10.2.2A per la partecipazione al Bando
“Esperto Formatore Interno”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I –
Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1.1A, 10.2.2A Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid
-19 (Apprendimento e socialità).
CODICE PROGETTO: 10.1.1A - FSEPON-PU-2021-2

TITOLO PROGETTO: “Tutti insieme appassionatamente”
CUP: D33D21002440006
CODICE PROGETTO: 10.2.2A - FSEPON-PU-2021-2
TITOLO PROGETTO: “Insieme per crescere”
CUP: D33D21002450006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTI

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
che, ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti
di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e di sperimentazione;
il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,
gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
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
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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;
VISTO l’Avviso di selezione esperti/tutor/referente della valutazione interni per la realizzazione
del Progetto FSEPON richiamato in oggetto di cui al prot. n. 7104/2021 del 11.12.2021;
PRESO ATTO essere trascorso il periodo di presentazione delle domande.
DETERMINA
•
•

•
•

di costituire la commissione valutatrice per l’affidamento della formazione e del tutoraggio
di cui all’oggetto;
di nominare, componenti della commissione giudicatrice i signori:
- Presidente D.S. Lanfranco BARISANO
- commissario DSGA, Dott. Alessandro AUGELLO
- commissario ass.amm.vo Sig.ra Antonietta PITASSI
di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione
delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario DSGA, Dott.
Alessandro Augello;
di convocare in stretta sequenza la commissione per valutare le istanze pervenute:
la Commissione è convocata per il giorno 28/12/2021 alle ore 14:15.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Lanfranco BARISANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’ art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993
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