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Romagnano Sesia, 5 giugno 2018
Al sito web
Istituto Comprensivo “G. Curioni”
di Romagnano Sesia

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1A Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività
corporea); Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
Progetto10.2.1A-FSEPON-PI-2017-47
CUP: C21E17000280006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
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 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. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
ViSTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e d’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 il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di
Istituto;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 77 del 12 gennaio 2017 di approvazione del programma Annuale 2017;
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, finalizzato alla realizzazione di “Competenze
di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa” nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Vista la Delibera del Consiglio d 'lstituto n. 84 del 26.04.2017 con la quale è stato approvato il progetto di “Competenze
di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa”;
Vista la candidatura n. 42322 di questa istituzione scolastica del 15.05.2017 e protocollata dall’Autorità di Gestione il
19.05.2017 n. 7662;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 relativa alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie
regionali FSE;
Vista la nota prot. n. 0038439 del 29.12.2017 relativa alla approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali
con posizione n. 162 punteggio 55,83;

I.C. DI ROMAGNANO S. - n. 0003022 - 05/06/2018 - VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.01. Entrate e finanziamenti del
progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CURIONI"
Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado
Sede: Vicolo Asilo, 3 - 28078 Romagnano Sesia (NO)
Tel. 0163/833131 - Fax 0163/820896
e.mail: noic812006@istruzione.it - www.gcurioni.gov.it
Codice Fiscale: 82003890033

Vista la nota n. 0000472 del 29.01.2018 relativa all’autorizzazione del progetto;
Vista la determina prot.3016 del 05.06.2018
Visto l’avviso prot. 3521 del 05.06.2018 per l’ individuare n. 2 figure per lo svolgimento dell’attività di esperto, n. 2 figure
per lo svolgimento dell’attività di tutor e n. 2 figure con incarichi aggiuntivi, nell’ambito della realizzazione dei 2 moduli
previsti dal PON sopra citato;

DISPONE
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute per la procedura in premessa è così
costituita:




Dirigente Scolastico Antonella LORA
Assistente Amm.va Laura AGARLA SAGLIETTI
Docente
Chiara VALSESIA

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli
esperti, dei tutor e delle figura.
La commissione si riunirà in dara 21 giugno 2018 alle ore 12,00 presso l’Ufficio di Direzione dell’Istituto Comprensivo
e procederà alla verifica dei requisiti, alla comparazione dei curricula allegati alle domanda di partecipazione e
all’attribuzione dei punteggi spettanti, secondo la tabella indicata nell’avviso di individuazione in oggetto.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato (ad ogni esperto/tutor sarà affidato un
solo incarico) e pubblicato sul sito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella LORA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39

