SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“G. CARDUCCI”
SAN CATALDO
PROGETTO PON FSE-ASSE I – 10.2.5 C”
COMPETENZE TRASVERSALI IN RETE
POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO
CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO
“BURGISI E CARUSI”
“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii.
Cod. Progetto: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-37
CUP: J38H18000590007

D.D. n. 110 del 11/06/2019
Prot. 2178/2019

All’ Albo on line della scuola
www.carduccisancataldo.gov.it
Amministrazione trasparente
Al Fascicolo PON “Burgisi e Carusi”

OGGETTO: Nomina commissione per la valutazione delle candidature ai fini della predisposizione delle graduatorie di
personale , a vario titolo, coinvolto nella realizzazione del Progetto : “Burgisi e Carusi”
Codice Identificativo: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-37 CUP: J37I18000600007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
la nota del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
VISTA

VISTI
VISTE
VISTO
CONSIDERATO

la nota MIUR - AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004427 del 02-05-2017di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice
Identificativo Progetto 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-37 “Burgisi e Carusi”.; importo complessivo
autorizzato: € 119.722,00)
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, n. 158/2018 del
01/10/2018 prot. n. 3847/C14, con modifica del Programma Annuale E.F. 2018;
che occorre individuare una commissione per la valutazione delle istanze pervenute;
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“G. CARDUCCI”
SAN CATALDO
DECRETA
La commissione per la valutazione delle candidature ai fini della predisposizione delle graduatorie di personale, a vario
titolo coinvolto nella realizzazione del Progetto 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-37 è così costituita:

- Dirigente Scolastico

dott. Antonio C. Diblio

Presidente

- Direttore S.G.A.

dott.ssa Giuseppina Territo Componente

- prof.

Mario Ferrara

Componente

La commissione sarà integrata con la successiva nomina del Referente per la Valutazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio C. Diblio
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