ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ZEVIO
Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria I grado
Via F.lli Stevani, 24 - 37059 Zevio (VR) –Tel. 0457850004/Fax 0456050909
e-mail:vric84700l@istruzione.it – sito: www.icszevio.gov.it
VRIC84700L - codice fiscale 80023680236

PROGETTO PON “10.1.1A-FSEPON-VE-2017-133” – UNA SCUOLA DIVERSA
Prot. n. 561/A5

Zevio 05/02/2018
All’attenzione
di tutto il personale dell’Istituto
All’Albo On line della scuola
Agli atti

NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE PER INCARICHI DI ESPERTO IN COLLABORAZIONE
PLURIMA ED ESPERTI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DEI MODULI DEL PROGETTO “UNA SCUOLA
DIVERSA” DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” FINANZIATO CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot.n. 10862 del 16 settembre 2016 avente per oggetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.
VISTO il progetto elaborato dalla scrivente Istituzione scolastica per la realizzazione di competenze e
ambienti per l’apprendimento”, candidatura n. 23408 inoltrata in data 31/10/2016 ed acquisita
dall’Autorità di Gestione con prot.n. 16944 del 23/11/2016;
VISTA la nota MIUR Prot.n. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 inviata alla scrivente Istituzione scolastica,
autorizzativa del progetto e dell’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico sopra richiamato per un
importo complessivo di € 41.574,00;
VISTA la delibera Consiglio di Istituto n. 138 del 2 ottobre 2017 di inserimento nel Programma Annuale 2017
del nuovo progetto P.O.N. – Fondi Strutturali Europei – Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento - e di assunzione in carico del relativo finanziamento;

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale previdenziale ed
assistenziale;
VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni” per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’Attività Negoziale approvato con delibera n.61 del 15/02/2016
VISTE le procedure di selezione per il reclutamento di n. 2 esperti in collaborazione plurima per la
realizzazione dei moduli “Nuove tecnologie didattiche per una Scuola inclusiva” prot.n. 223/A5 del
17/01/2018 (1 esperto); “Robotica per tutti” prot.n. 222/A5 del 17/01/2018 (1 esperto);
NOMINA

la Commissione preposta alla valutazione delle candidature di Tutor ed Esperto, pervenute a questa
Istituzione scolastica nei termini prescritti, nelle persone di:
 Paola Uboldi
 Cristina Lonardoni
 Lia Valente

Dirigente Scolastico - Presidente
Direttore S.G.A.
Docente 1^ collaboratore del Dirigente

La Commissione avrà cura di:
 accertare il possesso dei requisiti richiesti e la regolarità della documentazione prodotta;
 esaminare e valutare i Curriculum Vitae dei candidati assegnando il punteggio secondo i criteri di
selezione indicati nell’Avviso di selezione;
 redigere una graduatoria di merito in ordine decrescente di punteggio e verbalizzare l’attività svolta.
Per dare corso alla valutazione delle candidature, la Commissione è convocata presso l’Ufficio del Dirigente
Scolastico il giorno,
6 gennaio 2018, alle ore 10:00
fino a conclusione dei lavori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Uboldi
documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’amministrazione
digitale e normativa connessa

