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I I Dirlgente Scola stico

visto il D.Lgs 30 marzo 2001n. 165 rccanté "Norme geneali sull orctinamento ctet lavorc atle dipondenze delta
Ammn$t@zioni pubblrcho' e ss mm.i.

Vislo il D.l. 1 febbraio 2001 n 44 "Rogolamento concé.7,ente te lstruzioni generali sulla gestjone
ammini'trativo-contébile de è istituzioni Scotasticha"

Visto il DPR 27589 concemenle norme in mateia di autonomia clellè istituzioni scolastrcheVisti i Regolament (UE) n. 13032013 rccant disposìzbni comuni sui Fondi sl'ùtturcti e di investinento
eutopei. il Regolamento (UE) n_ 1301f2013 rclahvo at Fondo Euopeo di Svluppo Regionate (FESR) e it
Regolamento (UE) n_ 1304n013 rctativo alFoncto Socjalo Europeovtsto il PoN ' Ptogramma operctivo Nazionate 2ol4trosM2opoo1' "ier ra scuole - competenze e ambienti par
I app-rendinento" - Ptogrcmmazione 2014-2020 (FSE - FESR) - a titotaità det Ministero dett'lsttuzi;ne,dll.'yn|u-efilà e cte a Ricerca, approvato cta a Commissioné Eiropea con Decisioné C(2014) n. gg'2 d6;t17/122014

visto IAwiso pubbrico 10g62 det 16n92016 emanaro nefi'amb o cter prcgramma opefativo Nazionale pluifondo
_ "Pet la scuola_ competonze e ambionti per I apprcnctmento-. 2Ol4-2ò20 --'vtsta ta deliberc n. 15 del Co eob dei Docenti detl,1gn4nol7, con la quale si é approvata ta patlecipazjone

atlAwiso pubblico,
v'ra ra deribora n- 57 del consigtio d'rstituro der'1gn4r2017, con ra quale si è ap\ovalata paftecjpazione afi.AwisoPubblico;
Visto il Piano n- 35065 inottrato da questo tstituto in data 26/O4DO17

Visto I Awiso pubblbo AooDGEFlDlProl. n. 1g53 det 21/02/2017- competanze cti base- Asse t- tstruzione- Fonctosociale Eurcpao f sa obiettvo specilico 1o-2 - Mtgtioranenio ieiii àn jJtonze chave degti alievi. Azionel02t Azoni speciiche per la s.cuola dettinfanzla tnguaggi è iuiÀeà,at,ta _ ospàsstone creativaespressivftA cotporca); Azione 10.2..2. Azionidj integrc)io;e ;-potenzianoniò Aelo aree.djscipljnari dibas;(lingua italiana, tingue straniere, natematica, scienz;, nuor" tu[iòAgi" éii*i tinguaggi, acc.) per le scuotedel 1' ciclo;

y/st€ le-d§posizb e §ttuzioni per I attuazione délle iniziative cofinanziate dai F,E-FESR Fondi struftuhli Europoi- Ptug@mma opérctùo Nazonale ,per la scuola, co*potenre e aÀLiÀttif,er ì.apprenaimento,, 2o1l_zo2o;

vista la nota MIIJR prot. AooDGEFtD 38439 det2g/122O17 con ta quate sono stati comunicati I'elenco deiprcgettiaùtorizzati, ta formale autodzzazione alt awio de,e aftività e i fin;;;ia;;;;o det progotto piiefti io;.ì.rAFSEPON-PU_2017-445
Vista la nota M.IJR ptot. AOODàEflD 3O4 det 29.12 2017 e ta tehera ctt autonzzazione det progefto n. 204 del10n1r2.018- Fondi Strunwa Europé^- pON "perta Scuota, competonz;i àÀiinti per t,appàAinento; ZOii-2020 Asse I- lstruzione- Fon(!'5 SocÉte Eurcpeo (FSE) Ol*n,w ipiii,ìo fiZ - ittgho@mento de,ecoùpetenze chiave degliallievi, anche mecttante tt suppotlo delto svituppò iolié capac,ra ooi ao".nti. tormatori

91inùh 4.lf tttuie, &tlhiÉtitì . i.tr' ejtu
S.uolo se.tndatio .li Ptiùo Gra.lo F. CASAI'OLÀ .l lSSlSl"

-5§r1!:&l

P(ot.4o71lc23_c Modugno, 16/10/2018

Oggetto: Fondi Strutturali Europei- PON "Per ta Scuola, competenze e ambientt per l'apprendimento' 2014-
2020 Asse I - lstruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delte
compelenze chiave degll alhevi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenli,
Iormalori e staff. Az 1O.2 2"Azioni dt integrazione e potenziamento delle aree disciplinari d base
(lingua ilaliana. lingue straniere, matèmatica scienze nLlove tecnologie e nuovi linguaggi, )-
candidatura a seguito diAwiso pubbtico [4tUR AOOoGEFtD, prot.n 1953 det 21 02.2011 .

Prooetto 10.2.2A FSEPON-PU-2017{45,.CONFRONT|AMOCt CON LA REALTA".
Costituzione commissione valutazione istanze èsoerti esterni. tutor, esDerti interni e
peEonale A.T.A. per attuazione Proqetto 10.2.2A FSEPON-PU- 20,t7-145 CUp:
C3,1F17000190006

tu t Fc.n. a0!t2n NoduSro t&,r, t.t. 0!t0-5367 I )9 (od Fisc. cod_ t.ist. gl1229la72r
Emait:boùù279*7@ist!utione.ir Er'it;nificsta: bamm279007@pcc.isrJo;..ir Urì,,,,,"."",,i*",,,,,r" ,,,, t, ,,,
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Vista la nota MIUR ptol A)ODGEFID/15B9 del 13 gennaio 2016 "Linee guida de Aùtorità di Gestione per
I allidamento dei contralti pubblici di seNizi e fofiiture di impoio inferiorc alla soglia comunìtaia e Allogati

Vista la nota MIIJR ptot. AOODGEFID/3061 del 1u02nu6 "Fondi sttunurali Europei - Progrcmma operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambiehti per I apprcndimento" 2014 - 2020 -lnlegrazioni e chiainenti
in meito alte Linoe guida dell'Autor a di Gestiona per I atfidanento doi contrafti pubblici di seNizi e lorniturc di
importo infeiore alla soglia conunitaria - nota Prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/012016

Vista ta nota MIUR prot AOODGEFID 34815 del 02n8/2017 "Fondi Struttuqli Europei - Progrcmma Operctivo
Naz-tonale "Per la scuola, competenze e anbienti por I apprendimento' 2014 - 2020 - Attività di
formazione - llet cli reclutamento alet personale "espefto e rclativi aspelti di natura fìscale, previdenziale e
assislenzia/e. Ch i ai menli"

Visto il Programna Annuale e.f 2018 approvato dal consiglio di lstituto con detiberaags del2ZO12o18
Visto ilproiioprowedinento,prot.sT2tFsEdelO6/02/2Ols,diformaleiscizioneinlLanc@'el?!:.6.- c'4

del ò.t. n;. 44noo1 - del finanziamento FSE per it Ptogotlo Progello 10.2.2A F!ÈPON-PU'2017-445' per un

impofto pai a € 42 456,00 (nota prot N- AO1DGEF|D214 del 10n1n018).

Considerato che it termine di presentazione detle istanze è scaduto il 12f10D018 ale orc 12 00

Rawisata la flecessila di procedere al|esame comparalivo e alla valulazicne delle islanze peryenute in seguito alla

pubblica z ione dell' Awiso

Rawisata|oppoiuni!àdiawalersi'pellavalutazionedalleofteie'djunacornmissionecostituiladaporsonale
delt Amministrazione in possesso di qualità lec, ico-professionali adeguate al compito

Decrata

Art.1 - La premessa costituìsce parte integrale e sostanziale del presente prov-vedimenlo

Àriz - u.i""." àrp"rativo e ia valuta;one delle istanze pervenute sono efiidati a u5l commissione composta dai

seguenticomponenli
Oirigente Scolastico, Prof.ssa Margheriia Biscottì, Presidente

. Prof.ssa OlivierìGrazia, Componente e Segretario

. Prof ssa Dionisio Pia, Componente;
A( 3 . Alla Commissrone sono demandatr i seguenti comp(i

. Esame delle istanze dr partecrpazione e accertamento della regolarità

. vatutazione delte istanze di ;artecipazrone mediante comparazDne det curricula sulla base dei criteri di

valutazione e dei punteggi sLuitit' neltawrso prol n' 3715/C23-c del28/09/2018

. Élaborazione di una graduatoria dimerito
Art 4 - le ooerazionr di valutazrone oette rstlniJ pervenute sisvotgeranno si svolgeÉnno presso l'Ufficio del Dirigente

Scolastico, rlgrorno 16/10/2018 alle ore 14.00

Art 5 - ta commissione non può runz'onarJaon meno ditre membri e le decisionisono prese a maggioranza relativa'
' " - i" òrnÀùrione conctude i propri làvori con ta stesura di un verbale a firma di tutti i componenti.

ll verbale è stilato dal componente nominato con funzioni dr segretar'o'

An 6 - per I espletamento dell'incanco, ar componentl della Commlssione non è collisposlo compenso

ii i - !ip..,.''"t" Ltr. è p,bblrcaro att'nluo isii;uzionale on hne nonché nelle sezroni 
;Amminrstraz.one Trasparente"

. ipott zOla-zO2O' aet sito di questo lstituto www scl'lolacasavola oov'il'

,tinitt tut trItttu itu, Ltrhiu$itÀ. L&qi*c
s.uolo se.o,dat,o .ti Priùo A.ado F. CASIt'OLA - d ASSISI"

e staff,Az-10-2-2'Azioni cti inlegrczione e potenziamento detle aree disciplinari dlbase(lingua ilaliana, linguè
staniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, )-candidaturaà seguito di Awiso pubblbo
MIUR AOODGEFID, prot.n. 1953 de|21.02.2017 - Autoizzazione progefto"

Oirigente Scolastico
Marg

le e nome a esso connesse
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