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Prot. n.5~5 IVII.6.a Lissone 23/01/2019

Oggetto: Nomina Commissione valutazione Domande pervenute per il reclutamento di personale
interno da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le attività di
TUTOR/ESPERTO ,nell'ambito del progetto PON Avviso 1953 - FSE - 10.2.2A-FSEPON-LO-
2017-110- "Competenze di base per migliore nel primo ciclo"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii. ;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell' art. 1 c. 143L. 107/2015";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

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 PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20POOl "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA la nota del MIUR prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE(U).0038450.29-12-2017 avente per oggetto: "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."

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/0112018
avente per oggetto: 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



€ 38.574.00

CONSIDERATO

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21102/2017. Competenze di base - Autorizzazione
progetto.
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano
Integrato FSE:

VISTA

10.2.L 10.2.2A

Competenze di
10.2.2A-FSEPON- base per
LO-2017-110 migliore nel

primo ciclo

Titolo
Progetto

Totale
autorizzato
progetto

Codice
Azione Sottoazione identificativo

progetto

VISTO Il Codice Unico Progetto Assegnato J97117000390007
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 115 del 13 gennaio 2016 con la quale è stato

approvato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) per il Triennio
2016/2019;

VISTO La dichiarazione di inizio attività prot. n. 6354Nl.l.A-FSEPON del 19/1012018
l'assunzione dell'iniziativa progettuale al bilancio dell'istituzione Scolastica anno
2018 Prot. N. 933Nl.l.a-FSEPON del 13/02/2018

VISTO L'avviso Selezione personale interno ESPERTI 1TUTOR nell'ambito del progetto
PON Avviso 1953 - FSE -10.2.2A-FSEPON-LO-2017-110- "Competenze di base
per migliore nel primo ciclo"

NOMINA

1) La Commissione di valutazione delle domande pervenute relativamente all'avviso prot.
n. 295/VII.6.a del 15/01/2019 relativo alla Selezione personale interno ESPERTI /
TUTOR - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-110- "Competenze di base per migliore
nel primo ciclo" composta da :

2)
Prof.ssa Malvina Poggiagliolmi
Prof.ssa Elisabetta Valcamonica
Sig.ra Maria Filomena Rosamilia

Dirigente Scolastico
Docente
Direttore Amministrativo

3) La funzione di segretario di commissione è assunta dal Sigra Maria Filomena Rosamila -
DSGA

4) La commissione è convocata per il giorno 24/01/2019 alle ore 12:30
5) La commissione esaminerà i ricorsi pervenuti nei termini di 7 giorni dalla pubblicazione

e predisporrà la graduatoria definitiva
6) Nessun compenso è previsto per la partecipazione alla commissione

Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all'albo on line dell'istituto nel
sito internet http://iclissoneprimo.edu.it/alla voce Albo pretorio on-line
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