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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 3 marzo 2017 per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Titolo progetto “Make your own music!”
Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSE PON-AB-2018-77
CUP: D78H1700021000

Ortona, 21/11/2019
Alla docente REMOSSI Annunziata
Al docente CIVITARESE Luigi
Alla docente VENTURI Paola
E. p.c. Al DSGA
Al Sito - Sezione PON
All’albo on line
Agli Atti della scuola

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE INTERNE PER INCARICO DI N ° 4 ESPERTI,
N° 4 TUTOR, N° 1 FIGURA AGGIUNTIVA, N° 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO PON
"PENSIERO COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITA’ DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA
DIGITALE"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, concernente Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"20142020 approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 e successive
mm.ii;
Nomina commissione PON 2669- pag. 1 di 2

VISTO l'Avviso FSE n. 2669 del 03/03/2017 volto a promuovere azioni finalizzate all’innalzamento delle
competenze trasversali di “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di cittadinanza digitale” di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A
del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” per il
periodo di programmazione 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTA l'approvazione del Collegio dei Docenti avvenuta con delibera del 18/05/2017;
VISTE la delibera n. 9 del 21/06/2017 (verbale n. 5) e la delibera n. 3 del 30/03/2017 (verbale n. 4) del
Consiglio d’Istituto dalle quali si evince l’approvazione della partecipazione di questa istituzione scolastica ai
progetti inerenti il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la Candidatura n. 993399 prot. n. 11475 del 23/05/2017 presentata da questa Istituzione Scolastica;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 28244 del 30/10/2018 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 7993 del 29/10/2019;
VISTA la propria determina prot. n. 7994 del 29/10/2019 di avvio della procedura di
individuazione/selezione delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto;
VISTO l’avviso interno prot. n. 8216 del 05/11/2019 di selezione di figure professionali - n. 4 esperti, n. 4
tutor N° 1 figura aggiuntiva, N° 1 referente per la valutazione - per il progetto “Make your own music!”
Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSE PON-AB-2018-77
DECRETA
-

di nominare la Commissione, a titolo gratuito, preposta alla valutazione delle candidature di docenti
interni, pervenute nei termini prescritti, nell’ambito della procedura per il conferimento di incarichi
di figure professionali di cui all’oggetto, con la seguente composizione:
prof.ssa REMOSSI Annunziata Scuola Secondaria di I grado

-

prof. CIVITARESE Luigi

Scuola Secondaria di I grado

ins. VENTURI Paola

Scuola Primaria

di convocare la commissione suddetta alle ore 13:30 del giorno 21/11/2019, presso i locali della sede
centrale, che dovrà esaminare e valutare le candidature, secondi i criteri di comparazione dei
curricola e i punteggi indicati nell’avviso di selezione, stilare la corrispondete graduatoria degli
aspiranti e verbalizzare le operazioni espletate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa f.to Irma Nicoletta D’Amico
(Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/93.)
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