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Prot. n. 3594/C14S

Castel Maggiore, 04 giugno 2019

Progetto PON FSE 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Prot. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 - Potenziamento delle competenze di base
CUP E77I17001430007
Codice identificativo progetto

Sottoazione

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-9

Titolo progetto
Radio K: World Edition

NOMINA COMMISSIONE PER ESAME CANDIDATURE
SELEZIONE INTERNA PER SUPPORTO TECNICO AUDIO E VIDEO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del M.I.U.R.,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014, rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali con oggetto “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff…. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.”
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 35/2016 del 04/11/2016, con la quale è stata approvata la
presentazione della candidatura per il progetto in oggetto - Candidatura n. 44071;
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/196 del 10.01.2018 con 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 Specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione
progetto/i. ”;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 40/2016 del 20.12.2016 di approvazione del PTOF 2016-2019,
nonché il relativo POF as 2018/19 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 35/2018 del 13.11.2018;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 40/2018 del 21/12/2018 di approvazione del PTOF 2019-2022;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 5/2018 del 10/02/2018, con la quale è stato assunto in bilancio il
finanziamento europeo assegnato all’istituto per la realizzazione del progetto PON FSE in oggetto;
Visto il Programma Annuale ef 2019 regolarmente approvato, nonchè la situazione finanziaria alla data
odierna dello scrivente istituto;
Visto il Regolamento di Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni,approvato con

delibera del Consiglio di Istituto n. 34/2017 del 24/11/2017;
Viste le note dell’Autorità di Gestione relative alla gestione delle procedure ed attività inerenti la
realizzazione dei Progetti PON FSE ed in particolare la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 “’Attività di
formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti”;
Visto l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità
del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;
Vista la determina a contrarre prot. 8802/C14s del 17/12/2018 predisposta dalla Dirigente Scolastica;
Visto l’Avviso di selezione prot. 3365/C14S del 25.05.2019 finalizzato ad individuare preliminarmente tra il
personale interno i docenti a cui affidare l’incarico di supporto tecnico per la realizzazione dei prodotti
audio/radiofonici e video previsti dalle attività formative relative al progetto in oggetto;
NOMINA
la seguente Commissione per l’espletamento dei lavori di valutazione delle candidature presentate dal
personale interno in risposta all’Avviso pubblico sopra indicato:
 Arch. Calenda Paola
Dirigente Scolastica
 Prof. Monti Alessandro
collaboratore del DS
 Sig.ra Giordano Franzese Monica assistente tecnica a supporto gestione progetti PON
La DSGA Dott.ssa Gianna Magnoni funge esclusivamente da verbalizzante.
Si prende atto delle autodichiarazioni verbali dei componenti della Commissione, relative alla loro
indipendenza rispetto ai soggetti che hanno presentato la propria istanza di candidatura.
La Commissione si riunirà in data odierna a partire dalle ore 113,00. Analizzate le domande pervenute,
redigerà apposito verbale delle operazioni svolte e formulerà la conseguente graduatoria dei candidati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Paola Calenda

