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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
"Francesco Sofia Alessio - Natale Contestabile,,

vIA CORRADO ALVARO, I
89029 Taurianova (RC)

TEL . 0966612037 _ 614419
C,M. RCICST4OOA - CODICE FISCALE 91021610802

e- rnait rcic87400a@,istruzione.it - posta cerrificata

Taurianova.0T | 02120 19

Ai componenti della Commissione
Dirigente Scolastico Giuseppe A. Loprete' Direttore deis' 

" È;lî3lXîî.,Xt$Íli,iìl
. Frof.ssa Angela Crea

r Ass. Amm.vo Giuseppina Infantino
Sede

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
|,apprendimento''2014-2020,,Assel-lstruzione_FondoSocia|eEuropeo(FSE)'obiettivoSpecifìco10'2_
Miglioramento delle compe,tertze chiave degli allievi, anche mediante il'supporto dello sviluppo delle capacità di
formatori e staff. ;Azione 10.2,2. Azioni di integrazione e potenziamento deile aree disciplinari di base (iingua itr
lingue straniere, matematica, rscienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.-Avviso AOODGEFID \ prot.
n'1953 de!2110212017' Competenze dibase - Autorizzazione progetto òodice 10.2.2.A-FSEPON-CL-2g17-3_14
44.801,10,'tL FUTURO SIAMO NOt"

ll Dirigente Scolastico

VfSTO l'avviso pubblico 19511 del 2110212017 Asse l- lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze-chiave degli allievi, anche mediante il suppofto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori t; staff. Azione 10.2.2
Azioni d'integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base(lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc,.)
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candldatura e alla realizzazione delprogetto, con inserimento nel P.T'O.F. in caso di ammissione al finanziamento (delibera del Collegio docenti n. 2 der
20.03.2017 e del Consigtio di lstituto n.7 det 22103t2017 \:
VfSTA la candidatura 35268 inoltrata ti1l0St2O1T
VfSTA la circolare, nota AOODGEFlDl38444 del 29 dicembre2017, con quale l'Autorità di Gestione comunicava
all'Ufficio Scolastico Regionale l'approvazione del progetto Obiettivo Specifico 10.2 per il Miglioramento delle
competenze thiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di Cocenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2 - Azioni d'integtazione e potenziamento delle aree discipiinari di base(lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc..)
vlsTA la graduatoria approvilta con prowedlmento oét Dirigónte dell'Autorità di Gestione n.AooDGEFFlD/3843g der
29.12.2017
VfSTA la nota prot.n, AOODGEFID 34815 del O2lo8l2o17, contenente chiarimenti in merito alle Attività diformazione -Iterdi reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
Vf STf i Regolamenti UE e tuttaL la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Vf STE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degll inierventi;
VfSTA la delibera del Consiglio di lstituto n. 20 del 1gl}1l2O18 con la quale è integralmente iscritto nel programma
annuale 2018 tl finanziamentcr del PoN FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato da.
relativi piani fìnanziari, per l'imllorto di Euro € 44.g01,10:
vlsro il provvedimento di assunzione a bilancio prot. n. 361/lV/s del 191011201g:
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO il D.l' n. 129 del28 agosto 2018 "Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzionl scolastiche":
VISTO il D.P.R. N" 275199, Regolamentodell,autonomia;



VfSTA la delibera del Collergio Docenti n" 39 del 1711212018 con la quale è stato approvato il regolamento per la
selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel pON 

;

PRESO ATTO che per la r,ealizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in
ogggtlo, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR Prot. 34815 del02.08,2017;
VfSTA la successiva nota ltillUR di Errata Corrige Prot.35926 de|21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in
merito all'iter di reclutamenb del personale e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziaie;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esferti esterni approvato dal Consiglio di
lstituto in data 61 1212018.

Designa le SS.LL.

quali componenti della Commissione di valutazione con comoiti di:

' esaminare le can<jidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti
predisposto;

r redigere le graduatorie degli aspiranti.

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:

. Dirigente Scolastico Giuseppe A. Loprete
r Direttore dei S. G.r\. Maria Chiappalone
. Prof.ssa Aida Dattola
. Prof,ssa Angela Cnea
r Ass. Amm.vo Giuseppina Infantino

La Commissione è convocatir per il giorno 1 1lO2.2O1g alle ore 14:00

nell'avviso appositamente

Prof.


