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ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DI PIANO
Via Gramsci,15 40016 - SAN GIORGIO DI PIANO (Bo) Tel. 051/897146 – fax 051/897542
C. F. 80074550379 - boic83400t@istruzione.it – boic83400t@pec.istruzione.it

Prot. 1083/C1

Bologna, 01 febbraio 2019
Agli Atti
Agli Interessati
Giberti Samanta
Insegnante Pallotti Cristina
DSGA Letizia Govoni

OGGETTO: Surroga docente Commissione Valutazione istanze per il reclutamento di
esperti, tutor, referenti alla valutazione
per la realizzazione del Progetto “A Scuola
di…Futuro”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID. n. 1953 Roma, 21-02-2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
“Competenze di base in chiave innovativa”. Asse I – 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 Azione 10.2.2 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
VISTA la nota prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
– Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “A scuola di futuro” – codice
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-123 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro
42.350,00
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;
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VISTA le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti –
delibera n° 35 del 22/03/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n°89 del 4/05/2017 );
VISTO i propri avvisi rivolti al personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e referenti alla
valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al
progetto in oggetto;

VISTA l’impossibilità della docente ZAMBONI RITA nominata in data 29/01/2019 prot.n. 920/C1 a
a svolgere il lavoro di valutazione delle domande –candidature presentate nelle giornate fissate in
quanto assente fissate.
NOMINA
la docente GIBERTI SAMANTA quale componente sostituto per la Commissione di valutazione che
pertanto risulta così composta

Cinzia Quirini – Ds I.C. San Giorgio di Piano
Pallotti Maria Cristina – insegnante Scuola Primari - I.C. San Giorgio di Piano
Giberti Samanta – docente Scuola Secondaria di I grado “C. Colombo” di San Giorgio di Piano
SEGRETARIO VERBALIZZANTE Letizia Govoni – DSGA I.C. San Giorgio di Piano

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Cinzia Quirini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D .Lgs n. 39/93

