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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ZANELLA”
Piazzale Ubaldo Oppi, 4 - Bolzano Vicentino (VI)
Tel: 0444/350021-350085-354126 - Fax: 0444/354133
E mail: VIIC820008@ISTRUZIONE.IT - segreteria@icbolzanoquinto.it
Sito web: www.icbolzanoquinto.it C.F. 80017430242

AL PERSONALE INTERESSATO
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB

OGGETTO:
Decreto
costituzione
Commissione
valutazione
domande
ESPERTI/TUTOR/INTERNI/ESTERNI PON FSE relativo ai Progetti “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 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di Base.
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-97
CUP: F57I18000480007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali;
VISTI i criteri di selezione, del personale da individuare per la realizzazione dei progetti, approvati dal
Consiglio di istituto con delibera n. 13/2018 del 04/12/2018;
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno/esterno e l’aggiudicazione delle
gare di appalto per l’erogazione dei servizi previsti deve avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza e parità di trattamento;
RITENUTO di dover nominare la Commissione per la valutazione delle offerte e/o dei curricula;
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DECRETA
ART. 1
La commissione per la valutazione delle candidature pervenute a questa Istituzione scolastica per la
realizzazione dei moduli previsti dal progetto
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-97
è così composta:
PRESIDENTE

Dott.ssa Martina Polo

Dirigente Scolastico

SEGRETARIO

Sig.ra Valente Anita

DSGA

COMPONENTE

Ins.te Bruni Mariarosa

Docente

COMPONENTE

Sig. Leto Pietro

AA

Sig.ra Di Maria Giovanna

AA

SUPPLENTE
COMPONENTE
SUPPLENTE
ART. 2
La suddetta commissione procederà alla valutazione delle candidature, all’assegnazione dei punteggi
e alla redazione delle graduatorie provvisorie e definitive.
La stessa commissione valuterà eventuali reclami relativi alla procedura di selezione.
Dei lavori della commissione sarà redatto verbale depositato agli atti.
ART.3
Il presente Decreto è pubblicato all’albo on line e sul sito dell’ I.C. “G. Zanella” nelle apposite sezioni
di Amministrazione Trasparente e PON.
ART.4
I componenti effettivi della Commissione saranno convocati con congruo anticipo per la prima disamina
delle candidature pervenute nel luogo ed orari stabiliti dal Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Martina Polo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

