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Prot. 14442/A40a

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "MOSSOTTI"
"AmmInistrazIOne, finanza e marketing" - "Turismo"ca .MinUtew.dJE$,,~ dJJ.~ilÀedJla ~

Novara, 20 dicembre 2018

Al D.S.G.ADomenicaAQUILINO

Ai DOCENTI
Susanna GALLO
GiannaPIRAS

All'ALBO

Agli ATTI

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014 - 2020" Potenziamento della Cittadinanza Europea"

Codice Progetto l0.2.2A-FSEPON-PI-2018-55 CUP G13H18000120005
Codice Progetto l0.2.3B-FSEPON-PI-2018-42 CUP G13H18000130005
Codice Progetto l0.2.3C-FSEPON-PI-2018-30 CUP G13H18000140005

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE Avviso procedura di selezione per il reclutamento di PERSONALE
INTERNO od ESTERNO all'Istituzione Scolastica - figure professionali ESPERTO, TUTOR e FIGURA
AGGIUNTNA - PROGETTO PON: POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA Asse I -
Istruzione FSE - Azione 10.2.3 - Sottoazione l0.2.2.A, Sottoazione 1O.2.3Be Sottoazione lO.2.3C

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il DPR 275/1999

il D.Lgs 165/2001

il D.Lgs 163/2006;

D.I. 44/2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la nota MIUR prot. 34815 del 28/02/2017 "Fondi Strutturali Europei - PON "_Per la
scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 - Attività di
formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti";
la nota MIUR prot. 34815 del 28/02/2017 "Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "_Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014 - 2020 - Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti";

la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 22 maggio 2017 con la quale è stato
approvato il Progetto di "Potenziamento della Cittadinanza Europea" nelle sue
modulazioni in Italia e all'estero, con il successivo inserimento dello stesso nel PTOF;

la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 30 novembre 2018 con la quale è stato
assunto a bilancio il finanziamento di € 79225,50 relativo al progetto definito dal
codice l 0.2.2A-FSEPON-PI-2018-55- l 0.2.3B-FSEPON-PI-2018-42e 10.2.3C-
FSEPON-PI-2018-30-' Potenziamento della Cittadinanza Europea
la delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 28 febbraio 2018 con la quale sono stati
approvati i criteri specifici per l'individuazione delle varie figure coinvolte nei
Progetti PON;

RITENUTO necessario per l'espletamento della procedura in questione l'individuazione di una
Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "MOSSOrn"
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DISPONE
Art.1

LaCommissione giudicatrice per l'esame e la valutazione delle domande pervenute, relative al reperimento delle figure
professionali di ESPERTO, roTOR e FIGURA AGGillNTIV A - PROGETTO PON: POTENZIAMENTO DELLA
CmADINANZA EUROPEA Asse I - Istruzione FSE - Azione 10.2.3 - Sottoazione 10.2.2.A, Sottoazione 10.2.3B e
Sottoazione 10.2.3Cdi seguito composta:

Susanna GALLO Docente (con fimzione di Presidente);
Gianna PIRAS Docente (con fimzione di componente della Commissione giudicatrice);
Domenica AQUILINO, Direttore S.G.A. (con fimzione di segretario verbalizzante)

Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati
nella lettera di invito.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l'indicazione degli
operatori economici classificato al primo e secondo posto in graduatoria, con l'indicazione dei relativi punteggi
complessivi.

Art.3
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il21 .....)',.,... ~....,


