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Prot.3328/IV.10

Roma, 22/05/2018
ALL'ALBO
DELL'ISTITUTO
AL SITO WEB
DELL'ISTITUTO

OGGETTO: nomina commissione per la selezione di esperti (personale interno all’istituzione
scolastica) per n. 1 Referente per le attività inerenti le spese organizzative e generali (Ass. Amm.vo),
n. 1 Referente per addestramento all’uso delle attrezzature (Ass. Tecnico) , n. 2 Figure per piccoli
adattamenti edilizi (Ass. Tecnico)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, spettante il " Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO Il PON – Programma Operativo Nazionale- Fondi Strutturali Europei – “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni
Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave;
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. N. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTE le delibere degli OO.CC. di approvazione del progetto stesso;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. 31748 del 25/07/2017 di approvazione dell’intervento a valere
sull’azione 10.8.1del PON FSE ”Competenze per Sviluppo” ed il relativo finanziamento (o alternativamente)
del PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 Referente per le attività inerenti le
spese organizzative e generali (Ass. Amm.vo), n. 1 Referente per addestramento all’uso delle attrezzature
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(Ass. Tecnico), n. 2 Figure per piccoli adattamenti edilizi (Ass. Tecnico) nell’ambito del progetto 10.8.1.a3FESRPON-LA-2015-394
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 Referente per le attività inerenti le spese
organizzative e generali (Ass. Amm.vo), n. 1 Referente per addestramento all’uso delle attrezzature (Ass.
Tecnico), n. 2 Figure per piccoli adattamenti edilizi (Ass. Tecnico), nell’ambito del progetto 10.8.1.a3FESRPON-LA-2015-394
CONSIDERATA la necessità di istituire apposita commissione che valuterà direttamente le candidature
DETERMINA
Art.1
La Commissione di valutazione delle domande pervenute per i profili in oggetto è
composta da:
 Dott.ssa Annunziata Marciano – Dirigente Scolastico, Presidente
 Prof.ssa Scagnetti Eliana – Docente componente
 Prof.ssa Di Simone Pina – Docente componente

Art. 2
Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, rimborso
spese o emolumento comunque denominato.
IL Dirigente Scolastico
dott.ssa Annunziata Marciano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell art. 3 comma 2 D.lgs. n 39/1993.)
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