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Prot. n. 97411V.5 Tau.rianova. 07 | 021 201 I

Ai componenti della Commissione
Dirigente Scolastico Giuseppe A. Loprete

. Direttore dei S. G.A. Maria Ghiappalone
. Prof.ssa Aida Dattola
. Prof.ssa Angela Grea

Ass. Amm.vo Francesco Crucitti

OGGETTO: Programma Oporativo Nazionale Fondi Strutturali Europei - o'Per la scuola, competenze e ambienti
l'apprendimento" 2014-2020, Ar,ryiso pubblico Prot. 1047 del0510212018 - "Potenziamento del progetto nazi
"Sport di Classe" per la scuola primaria. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10,2 -
Azione 10.2.2. sottoazione l0.2,2A "Competenze di base". Avlorrzzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-
2018-3l6daltitoloMENSSlr.NAINCORPORESANO €,.7.764,00CodiceCUP:G67I18002850006

IL DIRIGENTE SCOLASTI.CO
VISTO I'awiso pubblico 1047 del 510212018 Prot. 1047 del0510212018 - "Potenziamento del progetto rnzionale
"Sport di Classe" per la scuola primaria. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico
70.2 - Azione 10,2.2. sotl:oazione l0.22A "Competenze di base".
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realízzazione del
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al frnanziamento (delibera del Collegio docenti n. 31

del 16.03.2018 e del Consriglio di Istituto n.26 det16103/2018) di adesione al progetto PON in oggetto;
VISTA la candidatura 1010021 inoltrata iI20l03l20l8
VISTA la circolare, nota MIIIR AOODGEFIDI25263 del13/0912018 relativa all'approvazione delle graduatorie
definitive dei progetti
VISTI i RegolamenLti UE e tutta la normativa di riferimento perlarealizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazrone degli interventi;
VISTO il prowedimento di assunzione a bilancio Prot. n. 5943llY/5 del29/1012018;
VISTE le schede dei coriti per singolo modulo;
VISTO il D.L n. 129/2018, del 28 agosto 2019 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.P.R. N" 275199, Regolamentodell'autonomia;

VISTA la delibera del Collegio Docenti no 39 del 17112/2018 con la quale è stata approvato il regolamento
per la selezione del Personale Interno/Esterno da coirvolgere nel PON ;

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occoffe selezionare le figure professionali indicate
in oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige PrcL 35926 de| 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito alf iter di reclutamento del personale e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e

assisterziale;

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal
Consiglio di Istituto in data 6/1212018 deliberan.2;
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
"Francesco Sofia Alessio - Natale Contestabile"

vIA CORRADO ALVARO, I
89029 Taurianova (RC)

TEL . 0966612031 - 614419
C.M, RCIC8T4OOA - CODICE FISCALE 91021610802

e- rrralr rcic87400a@,istruzione.it - posta cetificata

r cic87 400 a@oec. istruzione. it



Designa le SS.LL.

qualicomponentidella Corrnmissione di valutazione con comoiti di:
r esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri

appositamente pred isposto ;

. redigere le graduatorie degliaspiranti.

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:

. Dirigente Scolastico Gi,useppe A. Loprete
r Direttore dei S. G,A. Maria Chiappalone
. Prof.ssa Aida Dattola
. Prof.ssa Angela Crea
. Ass. Amm,vo Francesco Crucitti

La Commissione è convocata per il giorno 09102.2019 alle ore 14:30

e punteggi definiti nell'avviso

IL
Prof,


