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Prot. n.

All’Ins. Grazia SEMERARO
Al D.s.g.a.
All’Albo dell’Istituto
Agli Atti
Sede
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Oggetto: Nomina commissione valutazione candidature esperti per l’attuazione del progetto di cui
all’Avviso Pubblico 2669 del 03/03/2017 – “Sviluppo del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, a supporto dell’offerta
formativa” - Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione- Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2-Azione 10.2. Codice Progetto 10.2.2A -FSEPONPU-2018-540 - CUP B97I17000520007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso MIUR 2669 del 03/03/2017 – “Sviluppo del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, a supporto dell’offerta
formativa” – Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - IstruzioneFondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2-Azione 10.2. Codice Progetto
10.2.2A - FSEPON-PU-2018-540 - CUP B97I17000520007;

VISTA

la nota autorizzativa protocollo Miur AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 per un
importo di euro 24.328,00;

VISTE

le Linee Guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;

VISTE

le Disposizioni di Attuazione dell’Autorità di Gestione e l’Avviso Quadro prot. 950 del
31/01/2017;

VISTE

le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione del personale interessato a
ricoprire i vari incarichi per l'attuazione dei PON 2014/2020;

VISTO

il d. lgs. 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare
le risorse umane disponibili al suo interno”;

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;

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 necessità di nominare una commissione per verificare la correttezza delle procedure di
candidatura e valutare il profilo professionale dei candidati, in base ai criteri presenti
nell’avviso di selezione prot. n. 3190 del 16/04/2019 per esperti – avviso ad evidenza
pubblica
DISPONE

che venga istituita la Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute per gli
Esperti per il Progetto PON – “Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e
delle competenze di cittadinanza digitale, a supporto dell’offerta formativa”, Codice progetto
10.2.2A -FSEPON-PU-2018-540 - CUP B97I17000520007
Titolo Modulo formativo

Destinatari

Numero ore

Robot..ti amo: smart city e smart village, applicazioni Alunni Scuola Primaria e SSIG
robotiche creative sul tema dell’ambiente

60

Alunni Scuola Primaria e SSIG

60

Cyber stories

con compiti di:
- esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso
appositamente predisposto;
- redigere le graduatorie degli aspiranti;
- redigere verbali delle sedute.
La Commissione giudicatrice sarà quindi costituita dai seguenti componenti:
 Dott.ssa Grazia Anna Monaco (Dirigente Scolastico) in qualità di Presidente.
 Sig.ra Ivana Val (DSGA).
 Sig.ra Grazia Semeraro (Collaboratore DS).
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Grazia Anna Monaco

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

