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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

G. CARDUCCI
SAN CATALDO

L’attività oggetto del prese te atto è ofi a ziata dal Fo do “o iale Europeo ell'a ito del Progra
a Operativo Nazio ale Per la s uola, o pete ze e a
l’appre di e to
4-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii.

ie ti per

Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-101
CUP: J34F17000060006

Decreto n. 984/2018

All’ Al o o li e della s uola
www.carduccisancataldo.gov.it
Amministrazione trasparente
Al Fascicolo PON Competenze di base

OGGETTO: Nomina commissione per la valutazione delle candidature ai fini della predisposizione delle graduatorie di
personale , a vario titolo, coinvolto nella realizzazione del Progetto : CONQUISTIAMO LA BASE
Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-101 CUP: J37I18000590007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTA

VISTI
VISTE
VISTO
CONSIDERATO

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
gestio e dei fo di strutturali per l’istruzio e e per l’i ovazione digitale Prot. n. 1953 del
/ /
7 re a te Avviso pu li o per il pote zia e to delle o pete ze di ase i hiave
i ovativa, a supporto dell’offerta for ativa – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazio ale Per la s uola, o pete ze e a ie ti per l’appre di e to
4-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. Azione 10.2.2 –
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 e l’ele o dei progetti autorizzati per la
regione Sicilia;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10 gennaio 2018 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto 10.2.2AFSEPON-SI-2017-101; i porto o plessivo autorizzato: € 44.801,10);
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. 84/2018 del 13/04/2018
prot.n.1535/C14, con modifica del Programma Annuale E.F. 2018;
che occorre individuare una commissione per la valutazione delle istanze pervenute;
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DECRETA
La commissione per la valutazione delle candidature ai fini della predisposizione delle graduatorie di personale, a vario
titolo coinvolto nella realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-101 è così costituita:

- Dirigente Scolastico

dott. Antonio C. Diblio

- Direttore S.G.A.

dott.ssa Giuseppina Territo Componente

- Assistente Amministrativo sig.ra Maria Russo

Presidente

Componente

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

Firmato digitalmente da
ANTONIO CALOGERO DIBLIO
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Il Dirigente Scolastico
Antonio C. Diblio

