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UNIONE EUROPEA REGIONE CA.I-ABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria l" Grado

MONTEBELLO JONICO _ MOTTA SAN GIOVANNI
L'iaFicarella S9060SalineJonrche Te|.0965782221,Motta5.G.7'e1.0965712051

Cod i ce F isco I e 9203 14908Os
E-mail: rcicS I 2003@.istruzione. it - rcicB I 2003@Wc. istuzione. it

sito weh: v'v,w. icmonte be ll omotta. e du. it

Alle sezioni di:
Pubblicità Legale - Albo on-line

Amministrazione Trasparente
del sito internet dell'istituzione scolastica

http://www.icmontebellomotta.edu.it.

Ai componenti della Commissione

Prof.ssa Chilà Maria Carmela

Ass.Amm.vo Verduci Giuseppe Sede

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di esperti, tutorre referenti alla
valutazione per la realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-20L9-17 * Titolo "Tutti@Scuola"
Codice CUP: J2 1F18000090007

VISTA

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 o'Nuove norne in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.:

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

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15

marzo 1997, n. 59 ;

VISTA la legge l5 marzo 1997 n.59, concernente 'oDelega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

sempl ifi cazione amm in istrativa" ;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'oNorme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.
VISTO

ffi
REPUBBLICA ITALIANA



VISTO il D.I. n. 12912018 del28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO l'avviso prot.n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la

gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale - Programma Operativo

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020;

lacandidaturadelpiano l0.1.lA-FSEPON-2O19-17 inoltrataindata22l05l20l8n. 1012971;

la nota prot. Prot. AOODGEFID/651 d,el17t0ll2020 con la quale la Direzione Generale per

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione

e per t'innovazione digitale - Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il

progetto dal titolo "Tutti@Scuola" - CODICE 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-lTproposto da

questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di€39.714,00;

la propria determina Prot.3910 de|27.04.2022 di rinuncia alla figura aggiuntiva pertutti i

moduli delprogetto;

la richiesta Prot.39l1/t\/.5 di rinuncia alla figura aggiuntiva inoltrata agli uffici competenti;

PRESO ATTOdella comunicazione Prot. AOOGABMI n. 27445 del 27.04.2022 acquisita al Prot. n'

3g824Y.5 - Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie

e Strumentali - DG per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi

strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio lV relativa alla revoca della

figura opzionale per n. 7 moduli del progetto Tutti@scuola Cod. l0.l 'lA-FSEPON-CL-2019-
17 per un importo totale pari a € 4.200,00;

CONSIDERATO che l'importo rimodulato delprogetto è paria €35.574,00;

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTE

VISTA

VISTO

le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020;

la delibera del Consiglio di Istituto no 5 del 1411212020 con la quale è stato assunto nel

programma Annuale 2o2o il progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019'17 Titolo

'6Tutti@Scuolao' ;

il provvedimento del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio Prot.n. 4836 del

2111212020;

VISTO il proprio avviso Prot.412911Y.5 del 04.05.2022 rivolto al personale interno per il

reclutamento di esperti, tutor e referenti alla valutazione per la realizzazione del Progetto

10.1.1A-FSEPON-CL-2llg-17 - Titolo "Tutti@Scuola" che dovranno svolgere compiti in

riferimento al progetto in oggetto;

Designa le SS.LL.

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:

. esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell'avviso

appositamente PredisPosto ;

o redigere le graduatorie degli aspiranti.

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:



. Dirigente Scolastico Prof. Fortunato PRATICO'

. Prof.ssa Chilà Maria Carmela

. Assistente Amministrativo Verduci Giuseppe

La Commissione è convocata per il giorno ll Maggio 2022 alle ore 13:45 presso I'Ufficio del Dirigente

Scolastico.

Saline Joniche, l1 Maggio 2022

Finna per accettazione


