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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Agli Interessati
Oggetto: NOMINA COP - progetto PONFSE “La scuola che vorrei” codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO2017-151 CUP H15B17000550007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO II Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, relativo al "Regolamento concernente le lstruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO II Regolamento di istituto approvato con la delibera n. 23 del 27 settembre 2017 che stabilisce i criteri
per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni/interni;
VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 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.);
VISTO il Progetto redatto e deliberato dal Collegio dei docenti del 15/05/2017 e dal Consiglio di lstituto con delibera
n. 8 del 26/04/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operative
Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014 – 2020”;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 e dell'elenco dei progetti autorizzati per la
regione Lombardia;
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VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto “La scuola che
vorrei” e relativo impegno di spesa di codesta lstituzione Scolastica;
VISTI i Regolamenti Unione Europea e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti
progetti;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 approvato in data 7/02/2018 con delibera del Consiglio di
istituto n. 37;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - lter di
reclutamento del personale " esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTA la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017;
VISTO il proprio avviso prot. n. 15305 del 23 novembre 2018 per il reclutamento di n. 4 Esperti esterni;

NOMINA
componenti della commissione operativa per la valutazione delle candidature per lo svolgimento di incarichi
di esperti esterni,
Antonio Passaseo Presidente
Daniela Musa membro
Duca Italo membro
Verbalizzante Giuseppe Antonio Bellucci
La commissione è convocata giovedì 6 dicembre 2018 alle ore 13:30 presso l’ufficio del Dirigente
Scolastico per procedere all’apertura delle buste presentate dai candidati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valentina Grohovaz
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