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Agli Atti
All’Albo dell’Istituzione Scolastica
Al Sito web dell’Istituzione Scolastica

AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI

STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19

Titolo del progetto: Instagrart...Istanti d’arte, scatti d’autore

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-51

CUP: D63D21002450007

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del

27/04/2021 – Apprendimento e socialità - Asse I, Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle

competenze chiave degli allievi - Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari

fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali

NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CURRICULA SELEZIONE TUTOR ED ESPERTI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
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59; VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione

amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 l’avviso pubblico avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”-

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1.1 10.1.1A

– Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei

2014/2020”;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’approvazione dei progetti PON;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, relativa all’approvazione dei progetti PON;

VISTA la nota prot. 17517 del 4.6.2021 con la quale è stata comunicata l'autorizzazione all'avvio delle

attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione scolastica, identificato

dal codice 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-51 dal titolo INSTAGRART ...Istanti d’arte, scatti d’autore

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al progetto disposta

dalla Dirigente Scolastica con provvedimento prot.4450/2021;

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID - 17662, contenente la formale autorizzazione al progetto di cui in

epigrafe;

VISTO il bando  prot. 4479\2021;

ATTESA la necessità di nominare una commissione che esamini i curricula pervenuti;

NOMINA

la Commissione per la valutazione dei curriculum degli esperti esterni, come da oggetto, composta dalla
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sottoscritta e dai seguenti componenti:

Presidente:  Barisio Maria Teresa ( Dirigente )

Componente: Sangermani Gaia ( Direttore S.G.A.)

Componente: Di Stefano Liana( Assistente amministrativo)

La commissione si riunirà il giorno 11.6.2021 alle ore 14.00 presso la segreteria dell’I.C. Da Vinci Ungaretti.

Il dirigente  scolastico

dott.ssa Maria Teresa Barisio

(documento firmato digitalmente)
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