
FonDI
.fTAUTTUAAU

e~Aopel
JlEB.~ $c1JOu~<nMPETE1IltrNMfiE.n mu.j,m~IMBfrOifSl"nR.1

Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERlNO

P,zza Cicarelli 16- 83028 SERlNO (AV)-Ambito territoriale AVl-REGIONE CAMPANIA
Cod. Min.: AVIC88100V - Cod. Fisc.: 92088190647-Tel.: 0825-1720315

@-mail:AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT-AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.ITWebsite:www.icserino.edu.it

Ai componentidellacommissione
Sede

Oggetto: nomina commissione valutazione istanze personale ATA (assistenti amministrativi
collaboratori scolastici)-PONFSE 2014-2020 - codice progetto: 10.2.1°-FSEPON-CA-2017-336 dal
titolo "Non è mai troppo presto"- CUP: 141118000020006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFIDIl953 del 21/02/2017del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base anche in
chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa" -Asse 1-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 10.2.1Azioni specifiche per la scuola
dell'infanzia( linguaggi e multimedialità- espressione creativa, espressione corporea);
PRESO ATTO della nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017 con la quale si
pubblicava la graduatoria dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;
VISTA l'autorizzazione del progetto potenziamento delle competenze di base dal titolo "Non è mai troppo
presto" con identificativo 10.2.1-FSEPON-CA-2017- 336 di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFIDIl95
del 10/01/2018;
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche" e ss. mm. ii.;
VISTO il D. I.n.129 del 28/08/2018;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 65 del 26/04/2017 relativa all'adesione al progetto di cui
all' Avviso pubblico n. 1953del 21/12/2017 - Competenze di base-;
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.39 del 24/0l/2018, con cui si dava mandato al Dirigente
Scolastico di porre in essere ogni atto necessario e consequenziale finalizzato alla partecipazione ai progetti
nazionali e/o comunitari;
VISTA la formale assunzione al bilancio E. F. 2018 del finanziamento relativo al progetto" Non è mai
troppo presto" disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n.685 del 08/02/2018;
VISTO l'avviso prot. n. 1327del 06/03/2019 con ilquale è stata indetta la selezione per l'individuazione del
personale ATA- assistenti amministrativi - collaboratori scolastici- per la realizzazione del progetto PON
FSE di cui all'oggetto;
CONSIDERATO che occorre nominare la Commissione esaminatrice del predetto avviso di selezione,

designa le SS. LL.

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:

Esaminare le candidature pervenute sulla base:dei criteri e punteggi definiti nell' avviso
appositamente predisposto;
Redigere le graduatorie degli aspiranti.

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:

Dirigente scolastico: Prof.ssa De Donno Antonella - Presidente
Docente : Ruzza Carmelina - componente
Docente: De Felice Maria - componente.
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