ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO
“Umberto I” - A L B A
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria
Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA

Prot. n. 2573 VI/1a
Alba, 9 maggio 2019
Agli atti
Al Sito Web
Alle Istituzioni scolastiche della rete

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE delle candidature presentate per
le figure previste per la realizzazione del Progetto realizzato con 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, autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-PI-2018-19
CUP F88H17000160007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

le delibere degli O.O.C.C. competenti, relative alla presentazione delle candidature e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;

VISTA

la nota MIUR n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che
l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale
interno o esterno;

VISTO

che nessun incarico può essere conferito direttamente a personale esterno o interno, ma deve essere
preceduto da specifiche procedure di selezione;

VISTA

l’autorizzazione del M.I.U.R. -Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per gli Interventi in materia di Edilizia
Scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio
IV, Prot. n. AOODGEFID/8509 del 30/03/2018;
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PRESO ATTO della nota Miur prot. N. Prot. n. AOODGEFID/9289 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione scolastica;
VISTA

l’autorizzazione del M.I.U.R. -Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per gli Interventi in materia di Edilizia
Scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio
IV, Prot. n. AOODGEFID/8509 del 30/03/2018;

VISTE

le Note del MIUR n. 34815 del 3 agosto 2017 e n. 35926 del 21 settembre 2017 sui criteri di
conferimento degli incarichi;

VISTO

il D.I. 129 del 28/08/2018 e in particolare l’art. 43), contenente norme relative al conferimento dei
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;

ATTESA la necessità di procedere all’esame delle candidature presentate per tali figure;
NOMINA
La Commissione per la valutazione di dette candidature previste per la realizzazione dei Moduli del Progetto
PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico paesaggistico” nelle persone di:
Antonella Germini - Dirigente Scolastico dell’Istituto
Antonio Campisi - DSGA dell’Istituto
Antonio Grasso - Collaboratore della Dirigente

DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonella GERMINI
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

