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Prot.n°

805 IV.5.2 PON FSE

Caiazzo, 02/02/2018
- Alla DSGA
-Alla docente Lavorgna Pasqualina –SEDE
-Alla docente Buonomo Rosa - SEDE
E p.c. Ai docenti della Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado
LL.SS.
-

Al sito web della scuola:
- All’Albo - SEDE

Oggetto: Nomina e convocazione commissione per la valutazione comparativa delle domande
pervenute per incarico di tutor, esperto e altre figure nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot.n.
1953 del 21/02/2017:
Codice Progetto: 10.2.1A – FSEPON-CA-2017-18 e 10.2.2A – FSEPON-CA-2017-21 –
CUP: I64c17000170007

La DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il PON Programma Operativo Nazionale “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 pubblico Prot. 1953 del 21/2/2017 per la presentazione delle proposte relative ad
“Azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –competenza e ambienti per l’apprendimento” per il
periodo di programmazione 2014-2020: Azioni 10.2.1 specifiche per la scuola dell’Infanzia e 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I
e al II ciclo;
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VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n.38445 del 29/12/2017, relativo all’Azione
10.2.1A specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa,
espressività corporea ) ed all’Azione 10.2.2A di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc);
Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. N294 IV.5.2 del 17/01/2018.;
Viste le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013 impartite dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Edizione 2009, Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.
mm. ii.;
Viste le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
Viste le note dell’Autorità di gestione
- prot. 3131 del 16/03/2017, “Adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità per la
programmazione 2014-2020”;
- prot. 34815 del 02/08/2017, “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti”;
- prot. 35926 del 21/09/2017, “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti, errata
corrige”;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.2 del 13/09/2017 con cui sono stati definiti i criteri
generali per l’individuazione di tutor, esperti, valutatore del Piano Integrato di Istituto e altre figure
di sistema necessarie per la realizzazione delle attività previste dal Piano;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 5/10/2017 relativa ai criteri generali di
individuazione dei tutor, esperti e valutatore del Piano Integrato di Istituto e altre figure di sistema
necessarie per la realizzazione delle attività previste dal Piano;
VISTA la necessità di procedere alla valutazione dei curricula dei docenti che hanno presentato
domanda per il conferimento degli incarichi di Esperti, tutor e altre figure,
DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in
premessa, è così costituita.
 Prof.ssa Cecilia Cusano (Dirigente scolastica), con funzione di Presidente;
 Ins. Lavorgna Pasqualina, docente a tempo indeterminato della scuola Primaria, con
funzione di componente della Commissione giudicatrice;
 Ins. Buonomo Rosa, docente a tempo indeterminato della scuola Secondaria di I grado, con
funzione di componente della Commissione giudicatrice;
 DSGA, Sig.ra Maria Adelina Anna Ferrucci, con funzione di segretario verbalizzante.
Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri e i relativi punteggi indicati nelle
lettera di invito.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
l’indicazione degli esperti classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi
complessivi.
Art.3
La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 5 febbraio 2018 alle ore 13.30.
F.to La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Cecilia Cusano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)
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