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Atti progetto 

 

 

Oggetto: 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 Specifico10.2 Avviso 

pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di 

base-  

                                  Nomina Commissione valutazione candidature esperti e Tutor 

 
CODICE PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-CL-2019-205 

CUP:  F58H18000610006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09.03.2018-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 .Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base;  

VISTA la candidatura N. 1018032-4396 inoltrata nella piattaforma GPU PON 2014-2020, da questo Istituto in data 

25/05/2018; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID prot. n. 22699 del 01-07-2019 con la quale viene autorizzato il Progetto di 

questo Istituto “Potenziare per sviluppare” competenze” e favorire il  “ successo formativo”  (Codice 10.2.2A-

FSEPON-CL-2019-205) e che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio 

dell’ammissibilità della spesa;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4  del 09.12.2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto  n° 1 del 08/10/2019, di assunzione in bilancio dell’importo 

finanziato;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 21/12/2018 di approvazione del P.T.O.F. di 

Istituto per il triennio 2019/22; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»;  

VISTE le note MIUR ADGEFID n° 34815  e  AOOGEFID n° 35926 del 18/12/2017 rispettivamente del 

02/08/2018  e del 21/09/2018 “ Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi 

aspetti  di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm;  
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VISTO l’avviso pubblico   prot. n. 626 del 18/01/2020 di selezione Esperti, pubblicato all’Albo on line del sito web 

dell’iisseveri.eu; 

VISTO l’avviso interno    prot.  655  del 20/01/2020  di selezione Tutor pubblicato all’Albo on line del sito web 

dell’iisseveri.eu;  

VISTE le candidature pervenute;  

 

 

DESIGNA 

 

quali componenti della Commissione per la valutazione delle candidature   di Esperti  e Tutor  di cui agli 

avvisi  suindicati il sottoelencato personale: 

 

Dirigente Scolastico   - prof. Giuseppe Gelardi; 

La docente prof.ssa  Tripodi Concetta Domenica 

Ass. Amm.vo Colao Biagio 

 

Non sono previsti oneri aggiuntivi per l’espletamento del suddetto incarico. 

La presente nomina è pubblicata all’Albo del sito web dell’Istituto. 

 Il presente atto viene notificato individualmente, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di 

competenza, agli interessati. 

 

La Commissione si riunirà per l’inizio dei lavori  venerdì 7 febbraio  2020 alle ore 09,00 presso l’ufficio di 

presidenza. 

 
 

 

 

               Il    Dirigente 
                                    Prof. Giuseppe Gelardi 
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