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OGGETTO: Progetto Apprendiamo con gioia" -codice idenlìfcativo 10.2 2A_FSEPONSI' 2017'258
Costituzione Commissione divalulazione litoli cancltdati esperti e tutore referente alla velutazione.

ll Oirigent€ Scolastico

VTSTA ra regge 7 agosto 1990 n. 241 'Nuove nome ii maleria di procedimento amminisùaiivo e didi lto di accesso ai documenti
amminisfativi'e ss mm ii I

VTSTA ta tegge 15 mazo 1997 n. 59, conc€mente "Delega al Governo per il conre.imenio di funzionié compiti alle regioni ed enti
localiperla nfoma della Pubblica Amminisùazione e per la semplifrcazione amministrativa'i
VTSTO ir Decrero Législativo 30 mazo 2001 n 165 rccanle "Norme g€neÉli sullordinamenlo del lavoro alle dipéndenze delle
Amminislrazioni Pubbliche" e ss.mm ii I

VISfO il D.P.R. 275199. concemenle norme in materia di autonomia delle istiluzioni scolastche,
VISTO il D I n 129/2018dél 28-08-2018 (Pubblicalo G U il'16-11-2016)i
VtSTt i Regotamenti(UE) n 1303/2013 recanti disposiz oni comuni sui Fond strutturalie di investim€nto eurcpèi, il Regolamento
(UE) n. 1301/2013 reiativo aL Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolameilo (UE) n. 1304/2013 relal vo al Fondo

VISIO il PON - Prcgramma Operalivo Nazionale 20141T05M2OP001 'Per la scuola - compelenze e ambenti per

I apprcndinenlo approvato con Decisione C (2014) n 9952 del 17 dicembr€ 2014 della commissione Eurcpea;
vfsTo lawiso AooDcEFlo\prct n'1953 dèl 21loz2o17 del M.|.U.R -Fondì Strultulali Europei PoN "Per la scuora,

compelènze e ambienii per I'appÉndimento' 201412020 Programma Op€rativo Nazionale 20141Í05ÀI2OP001 Ass€ | - lstruzione
- Fondo Sociate Eurcpeo (FSE) Obiettivo spetfico 10.2 - Miglio.amenlo délle competenze chiave degli allievi, anche medianie il

supporto detto sv,ruppo delle capsciÈ di docenti, fofmatori e stall Azione 10 2 2 Azioni di inlegrazione e potenziamento delle
arcè disciDlinari di base con oa colarè riferimento al l e ll ciclo dlslruzDnel
vtslA ra deribe.a n 2 delcottegio dei docentidel 21{4,2017 e la delibera n.4 del consiglio di lsliluto del0742-2018 con le quali

è srata apprcvata ra candidalura da prcsentare p€r il PON Asse | - tstruzione - Fondo Sociale Éurop€o (FSE) Obiettivo specifco
1O 2 - Mistioramerfo dette competenze chiave degli allievi, anche mediante il suppono dello sviluppo delle capacita di docenti.
formatori e srafi' Azione 10.2.1 - Azioni spècifche per la scuola dellinlanzia (linguaggi e multimedialilà -+sprcssione creativa-
espress|one corporea);
vlslA la nota AooDGEFID\proi n.2oo del 10/01/201E con la quale la Diezione GeneÉle Uff. lV del MIUR ha autonzab il
progetto, relativo al Prog€mma Operat vo Nazionale 'Per la scuola, compelenze e ambienti per apprendimento', proposlo da
quèslo istitlto scolaslicoi
VTSTA ta nota prol n. AOODGEFID 34815 dèl 02108/2017, contenente chiarimenti in merito alle atività di formazione - ller di
reclutamento del personale 'esperto' e relativi aspetti di nalura fscals prcvidenzialè è assisienzialei
VTSTA ta successiva nota MIUR dierata corrige prot. n. 35926 del 21-09-2017 con la quale sidanno disp€sizioni in merilo all'iler
di reclulamenlo del oersonale "3so€do'e dei rclativi aspetli di natura li3cale, previdenzaale e assistenzialei
vlsTA ta nola prot n AooDGÉFtD 31732 del 2507,201 7 conlenent€ l aggiomamenlo delle line€ guida dell?llontà di Geslione
per t'affdamento dei contratti pllbblici di sèrvazi e fomiìure di importo inièrjore alla soglia comùnitarja diramate @tr nota del 13
gerìrìaio 2016 n. 1i

VISTA la delib€É n.3 del Consiglio di lslituto del07 02 2018, diapprovazione delprogramma annuale - E F 2018i
V|SIO ir prowedimento dirìgenziale prot. n 5429C14 del 2011-2018, relativo all'assunzione nel Programma Annuale E.F. 2018

del progetto aulorizzato;
VfSfA la délibera n.13 d€t Collegio dei Docenti del 12-09-2017 e del Consiglio di lslituto (delrberc n. 3 e 4 del 13-12-2017) con le
quariè stara approvala ta iab€lla di valutazione deititoliper la ssl€zione del docenii come espeli in attività progettuaL didatiico-

VlsTt ipropri awisi interni pot. n.5893/c26,5894/c26 e 5895/C26 del 04-12-2018 relativi alla selezione di refercnte a a

valuiaz|one.espertiétulorperlallivazionedeiperco6ifornaiiviaff€rentialPROGEITOFSEPON"Apprendlamocongioia;

DESIGNA

quali componenti della Commissione divaiutazione il seguenle pelsonale scolastico:

p.of Enzo Michelangeli - dirigente scolastico in qualila da presidente:
ins. Nelìuccia Mancacarella - insegnante a Li. scuola prìma e, collaboratore del dirigente - componente
sig. Francesco A?zaro - ass.le amm.vo a t.ì. componente e segretarjo verbalizzante

Sarà compito della Commissione esaminare e valutarc le candidature pervenule, redigere le gradualorie degli aspianti
assegnando i punteggi secondo i cdteri di valutazione espressi negli awisi di selezione

ll Dirigente scolastico




