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PROG RA MMA OPE RATI VO NAZIONA LE
"Peî la scuola - Competenze e ambíenti per I'appúndimento" 2014 l'Î 05 ]I{2OPnOl

Autor;zz.azione: | 0.2.1 A-FSEPoN-SI-20r7-ló2

CUP Titolo Drosetto

lE7117000590007 ll mondo dell'infanzie € l5:46.00

OGGETTO: Progetto "ll mondo dell'infanzia" - codice identifìcativo 10.2.1A-FSEPON-S|-2017-162'
Cosiituzione Commi$ione dl valutazione titoli candidati esperti , tutor e refergnte alla
valutazione.

ll Didgente Scolastico

vtsTA ta tégge 7 agostó 1990 n, 241 'Nuove norme in matena di po@dimento ammi.LsiratNo e d dintlo di acesso ei documsrÌi

amminisÙativf e ss. mm ii:
tEra It Egge 1 5 mazo 1 997 n 59, @ncahenre 'Oet€ga ar Govemo per il @nrerimento di runzEni e compiii alle regioni ed enti

locali p€r la-rifoma della Pubolae AmminisÙazione e pef la semplifezions amministÉtiva'i
vtsto it oeceto Legistarivo 30 mazo 2oo1 n 165 recante Nome gen€rali sullofdnamenlo del lavoro slle dipendenze delre

Amministrazioni Pubbliche' e ss.mm.ii.
VISIO ilO P.R.275/99, con@rnente norm€ in materia diaútonodia dell€ islituzioni sco lasl che:

vlsTo ilD.t. n.129/2018de|28-0&2018 (Pubbli€lo G u il1611'2018)i
vtslt i Règotamenti (uE) r. 1303/2013 .ecanti disposizronicomun sui Fondisttunural è di invsltirento europei, il Regolamonto

iuet n rióízors reiaúo a Fondo Europèo di s;tuppo Resionate (FESR) e Regotamento (UE) n. 1304/2013 ferativo al Fondo

vrèro irioli _ È.gra.-" o!€rativo Nazao.ate 2o14tro5M2op0o1 
.pef 

ta scuota - @mpetenze e ambiénripef lapprendimenro'

approvato can Dedaione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europeal

viSró i"""i"" AooDGEÈtD\pfu. f1953 det 21n22017 dè] rútuR -Fondi srnriuÉu Europei PoN 'P€r ra scuora.

;o;;tenr6 è ambienti per iapiendimenlo, 2ol4l2020 progÉmma Operativo Nazionate 2014|T05M2OP001 assè | , rstruzione -

È""ó" é*!ar" e*rp.o ìrSO Obienvo sp€cifico to.2 - Midrioramento d€lrè compete@ chiave-d€sh sllievi, anch€ m€dianle il

suppo,ro oerro wir,,ópo ùare caFcira di Aocenri romabn è starr AzDne 102 I - Az,on, spec'riche p€r le scuola dell'infanzia

(linguaggi s muhimedirliÈ -€spressione croativa€sprèssi0ne coDoÉa)ì
ùìs1ajà oirio"o n.z oercotÈsio dei docenii det 2ì -04-2017 e r; delbera n.4 delconsig io dilslitulo del07-02_2018 con le qualiè

srata approvara ra canataua 
-da pfesenta€ p€r il PoN As* | - lstruzione - Fondo sociale Europ@ (FsE) obienivo 3peci6co I 0 2

- r"r'gIóLÀ""t" O"l|e -.p"renze chiave dedh alrievi, a.che m€diante il supporto dello svnuppo delle capacttà di docéntl rormato.i

e stitt. etione tO z.t - e.iori specifche per ta scuota dettinfanzia (linguagg e multimedialità +spesson€ crèalNa-espressLone

úidrl ii 
""r, 

aooDcEFtD\prol n 2Cr5 det 10/01,2018 con ta quate ta oirdione Genefate uff. tv der MtuR ha adoizaro il

pDgelto. retativo at pfogam;a operativo Nzionato'per ta scuota. competenze e ambientj p€r I apprendirento", proposlo da

questo istitulo scolasÙco;
ÙÉiÀ rà nota pror. n. Àooocerro gagrs aa o2108/2017, conrenente chianmenti in merito alle attivila d fomazione - ller di

rèclutamènb d;l peÉonale "espèlo' e relaiivi aspelti di natù€ lìscal€ prcvide@iale e assistenzialel .
VtStA ta suc6;iva nota MtUÀ dienata coriqe prct. n 35926 del2l-0$2017 con la quale si danno disposÉioni in meito allilerdl
.eclutamento dèl personale lesPerio" e dsi relativi aspétti di naloÉ fiscale P€videnzialé e assisGnziale;

Vrèra ri not" pràt n AooDcEFtD 31 732 det 25-07-201 7 contenenÌe I aggiornamenio delle linss gùida dèl Autoiia di Gestions

p.i wr'o"r"nio O.i"onrrrtripubbticidi setoizi e rohiture di impodo inferiore alla soglia comunitaia dnamalè con nota del 13

úisla Ìa delibera n 3 det consìqlio di lstituto deloT-02-2018, disPp@vazione delp.ogÉmma annuale - E F 2014ì

vièro iiproweoimento arisen;ab prol ..5429-C14 det2G11-2018, €tativo atassunzione netposfamma Annuare E.F 2018del

!,ìs-rÀ r" o.riber" n.r: a.r colegio dei Do@nti <tel 12{9 2017 e deÌ Crnsigtio di tsritùro (detibere n. 3 e4 der 13-12-2017) co. le
quati è stata app.ovata ta rabèI; di vatutazione dei titoli pe. la sele2ione dei docenli come esp€rli in atlivila progetuali didatÌico_

vrsir'iiioprt "*i"i intemi prot. n.a8g3/c26,5s84/c26 e 5885/c26 del o4l2-201E Élativi alle selèzione di referente alla

vatutazóne , espèfti e ùbr É. ! attivaion€ dei percorsi lomariva afferenii at pRoGETTo FSEPON "ll mondo dell'inladia :

DESIGNA

ouali comoonenli della Commissione divaìulazione al seguenle personale scolaslico:

prof. Enzo Michelangeli ' dirìgente scolastico in qualtta dì presidenlei

ins. Nelluccia tvlancacarella - insegnante a t.i scuola primaria' collaboratore deldiigente -

ass.te amm.vo a Li componenle e segrela o verbalizzanlesig. Francesco Azzaro

safa compito della commissaone esaminare e valulare le candidalure peNenule, fedigerc le gfaduatorìe degli

aspiranti aisegnando i punteggi secondo i crile di valulazione espressi negli awisidi selezione

ll Dhigente scolastaco
prof. Enzo Michelangeli




