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NOMINA COMM'SSDNE

Al't'ISO INTERNO PER IL RECLUTAì\IENTO DI f,'IGtIRE (interne):
ESPERTI

PON FSE _ COMPETENZE Dl CITTADINANZA GLOBALE

coDtcE PRoG ETTO 10.2.sAFSEPON-Ct-2018-225

cuP F47t17000rt00007

IL DIRIGE§TI SCOLA§TICO

VISTO Ploecamna Operativo Nazionale "Per la scrtola. competanze e ambieati per I'apprendimenlo"
2Ol4-2A20 e le Linee Guida 201412020 dell'Autorità di Gestione:

!-ISTA la Nota del MIUR del 31 MARZO 2017. n.3340 Awiso pubblico per la tealizzazione dì progeni di
Potenziariienlo delle competenze di ciftadinanza ldobale- Fondi Struttruali Europei - Programna Opel"ativo
Naziormle "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendiuatto" 2014-2A20 Asse I - lstnzioae
Fondo Sociale Europeo (ISE) Obiettivo Specifico 10.2 - Aziore 10.2.5 - Sotto Azioue 10.2.5 A
Artiso AOODGEFID\ProI. n. Il40 del 23I03/2017.FSE -. Poteuziaruento delle competsrve di
ciftadiumza globale

YISTA La candidarura da parte dell'Istittzione Scolaslica prot.n.l9275 del1110612017'.
VISTA L'autorizzazione del progetto Prol. n, AOODGEFID-23570 -del O3/O7/2O18 codlce progetto
10. 2. 5AFSEPON -CL-20t8-226

YISTO il Det1'eto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recaÈte "Norme gelerali sull'ordinamento del lavoro
alle diperdenze della Aludnistrazioni Pubbliche" e ss:um.ii.:

\TISTO il Deo'eto lntemioisteriale I febbraio 2001 n. 44. concemente " Regolamento coflcerÌeole le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-conrabile delle istiflrzroni scolastichÈ":

Visto il l'art.40 del D.1.44/2@l che consente la stipula di contratti a prestazione d'opera con esperti
per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per

l'ampliamento dell'offerta formativa;

Considerato che ai sensi del Regolamento di Contabilità dell'lstituzione Scolastica, Decreto

Interm inisteriale l febbraio 2001, n.44 art.34, è possibile procedere ad affidamento diretto



quando l'importo fino ad euro 2ffiO,00 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio

d'lstituto;

Visti icriteri di reclutamento stabiliti dal Consiglio d':stituto in dala 29/O6/2OL5;

Vlsto il PTOF 2016/19 elaborato dai docenti ed adottato dal Consiglio d'lstituto in data 28118/2O16 verbale

n. 7 delibera n. 5;

\:ISTO il Verbale n. 3 del Collegio Docenti del 30,'10/2017 Delibera r 4 "Approvazione PTOF 2016i 191

!'ISTO il Verbale n. 12 del Consiglio d'Istituto del 3011012017 Delibera n. 5 'Approvazioue PTOF 2016119"

IISTA la delibera del Cousiglio di Istituto chÈ ha approvato il Progrrmma Afltuale E.F. 2018 e le

modifiche apporrate alla data attuale:

VISTA la delibua n.3 del Consiglio d'Istituto del23/08/2018 con la quale veniva assunto il progetto nel

Prograrnma Ar:nuaie 20 I 8:

ATTESA la necessità di irupiegare tra il personale intemo figure di ESPIRII peT supportare le attività

fomrative. uell'anbito dei Moduli didattici, a valele sul Batdo PON in opgetto:

VISTO l'awiso di selezione per il reclutamenlo cli figure: ESPERTI PON FSE - COÙIPETENZE DI
CITTADINAT\ZA GLOBALE prot. n.27 1/C23 del 1210112019;

VISTO il verbale della conlnissione prot. n.633/C23 del26101/2O19;
\aISTO il decreto di approvazione della graduatoria prot. n.635/C23 del2610112019l-
VISTO il trasferimento in altra scuola per l'a.s. ?01912020 del docelte Lapa Luciano;
CONSIDERATO che per il modulo "Nuotare nella vita" e pervemrta la sola istanza del docente Lapa
Luciano- trasferito in alra scuola:
PRf,IIESSO che irÌ data 02/09/2019 pror. n. 64161C23 è stato pubblicato I'awiso di selezione per il
reclutamenlo di n.l fi$x" esperto futerno PON F§E - COMPETENZE DI CITTADIN.A,NZA GLOBALE
il modulo 'Nuotare nella vita"

DI§PONI
AtL I

La Cormissicme giudicafice per la mhfiazione delle offerte tecni&e ed economiche pavanutq per la

procedura in pernessa è cosi costihrita.

. Didgexrte Scolastico ing, Raffaele Suppa con funzione di Presidente:

. Assistente Amn nistrativa Teresa Stinà. con firnziorre di componente della Cornn ssione girxlicfice:
r DSGA Catedria Ggliari eon fimzione di comporante della Courmissione giudicatrice e sepretario verbalìzzante

Art2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
rng. Raffaele Suppa

Firma autografa sostiluita a mezzo stampà art'. 3, c.2 D-IGs N-39/93

I lavori della Comrnissioue giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relalivi puntegE

indicati uell'awiso di selezione.
Tufte le attività della Courmissiole giudicatrice saraono verbalizzate e si colcluderalno coa la corupilazione

della graduatoria. cor I'indicazione dei relativi prmteggi.


