Prot. n. digitale

Novara, 22/03/2019



Al Sito Web
All’Albo Pretorio dell’Istituto

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale”, avviso prot. n. 2669 del 03/03/2017.
Codice Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-55 - “Omar RoboBioTech”
Codice CUP: I17I17000310007
Nomina e convocazione commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute
per incarico esperti e tutors
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di

Visto

Visto
Vista
Vista

Visti
Viste

autonomia delle istituzioni scolastiche;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche e ss.mm.ii e in particolare l’art. 7
comma 6 da cui si evince che l’amministrazione deve preliminarmente accertare
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno prima di
provvedere al reclutamento di personale esterno;
il decreto interministeriale 129/2018, recante regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
la delibera del Consiglio di Istituto n° 5 del 02/10/2018 per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/2838 del 30/10/2018 con oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione –
Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-55
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
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Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 30 del 21/02/2019 con cui è stato approvato il
Programma Annuale 2019
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 30 del 21/02/2019 relativa all’approvazione del
Programma Annuale 2019 nel quale, il progetto è stato inserito con la nuova codifica: (EX
P17) – P0103 Progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-55 – “ Omar Talent” e “Omar Robot”
come da disposizioni D.I. n. 129/2018
Visto l’avviso per il reclutamento di personale interno con funzioni di esperto – Prot. n. 1523
del 15/03/2019
Visto l’avviso per il reclutamento di personale interno con funzioni di tutor – Prot. n. 3242
del 15/03/2019
DISPONE
ART. 1
La commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in
premessa, è così costituita:
 










TICOZZI Francesco – Dirigente Scolastico – con funzioni di presidente;
CONDIPODERO MARCHETTA Antonino – docente a tempo indeterminato - con funzioni di
componente della commissione giudicatrice
NAPOLITANO Antonio – docente a tempo indeterminato - con funzioni di componente
della commissione giudicatrice
MONTEDURO Maurizio – docente a tempo indeterminato - con funzioni di componente
della commissione giudicatrice
LONGO Maria Maddalena - docente a tempo indeterminato - con funzioni di componente
della commissione giudicatrice

Funge da segretario verbalizzante la DSGA Angelina ADDONIZIO
ART. 2
I Lavori della commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e secondo i
punteggi indicati nelle lettere di invito.
Tutte le attività della commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
l’indicazione degli esperti, dei tutors d’aula e delle altre figure classificati secondo graduatoria, con
l’indicazione dei relativi punteggi complessivi.
ART. 3
La prima seduta della commissione è convocata per il giorno 26 Marzo alle ore 14,00.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Francesco Ticozzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, Dlgs 39/93
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