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MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO – IPSIA – LICEO S.
Via Manna 1 – Tel./fax 0983/71006
Codice univoco: UFPIGM – C.F./ 97008960789 – sito web: ioslongobucco.gov.it
email : csic848007@istruzione.it – Pec: csic848007@pec.istruzione.it –
87066 LONGOBUCCO (CS)
Avviso pubblico: prot . N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 PON “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e periferiche” Asse I–
Istruzione FSE
Autorizzazione: prot. N. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017. Obiettivo specifico 10.1 - azione 10.1.1
Sottoazione 10.1.1°, Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-2” Codice

Meccanografico: CSRI26000A.
Titolo progetto: “Scoprire l'Universo giovanile”

CUP: C41H17000080006
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica www.ioslongobucco.gov.it

OGGETTO: Nomina Commissione bando per la selezione docente interno per la figura

professionale aggiuntiva modulo n.4 laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle
vocazioni territoriali “il valore di un parco nazionale” fondi strutturali europei – programma
operativo nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. avviso
pubblico 10862 del 16/09/2016 – fse - inclusione sociale e lotta al disagio - autorizzazione: prot. n.
AOODGEFID/31698 DEL 24/07/2017. obiettivo specifico 10.1 - azione 10.1.1 sottoazione 10.1.1°,
codice identificativo progetto: 10.1.1a-FSEPON-cl-2017-2”
titolo: “scoprire l’ universo
giovanile”.

IL DIRIGENTE
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, relativo ai “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche” si fa seguito alla nota prot. N. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017, con
la quale sono state pubblicate le graduatorie del MIUR.
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VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID 28606 del 13 Luglio 2017
VISTA la lettera autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 Luglio 2017 ad attuare il
progetto PON FSE 2014-2020, Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-2 di cui all’avviso
pubblico prot. N° AOODGEFID/10862 del 16-09-2016, prevedendo come termini di conclusione delle
attività didattiche il 31/08/2018 e il termine del 31/12/2018 per la chiusura contabile amministrativa
VISTI i criteri per le attività negoziali Articoli 32 e 33 c.2 del D.L. 44/2001;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO Il Bando del 04-04-2018 prot n 1200;
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Commissario straordinario.
VISTA la Determina a contrarre per l’avvio della selezione di Esperti e Tutor e figure aggiuntive.
RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una
Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;
NOMINA
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute è così costituita: Dirigente Scolastico,
Prof.sa Tiziana Cerbino (con funzione di Presidente); DSGA Anselmo de Luca (con funzione di componente
della Commissione giudicatrice e segretario verbalizzante); Prof. Andrea Lautieri (supporto operativo).
I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di candidatura
e a constatare il profilo professionale migliore, in base alla comparazione dei curricula e ai criteri presenti
nel Bando. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la
predisposizione della graduatoria provvisoria.
I lavori della Commissione inizieranno Venerdì 13 Aprile 2018 ore 12.30 presso la sede centrale dell’IOS
Longobucco, ufficio di direzione, Via Manna 1, e dovranno concludersi entro e non oltre il giorno stesso.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati a partire dal 14 Aprile 2018 all’Albo dell’Istituto e sul sito web
della scuola. www.ioslongobucco.gov.it, La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati nella forma scritta entro 15 (quindici ) giorni dalla stessa data di
pubblicazione della graduatoria. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana CERBINO
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