Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo” - Ferla (Siracusa)
Via Pessina, snc. – 96010 Ferla (SR)
Prot. nr. ( vedi segnatura)

Ferla, 15/01/2018

Codice CUP: E39G17000810006.
Al Albo Pretorio
Al Sito WEB - www.icvalledellanapo.it
All'Amministrazione Trasparente
Ai Componenti della Commissione:
DSGA Carmela Messina
Ass. Amm. Salvatore Amenta
Oggetto: Costituzione commissione di valutazione istanze per il reclutamento del REFERENTE ALLA VALUTAZIONE
per la realizzazione del progetto PON – Inclusione Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-688 Titolo:
“Fuoriclasse 2.0”.
Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016 Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. CUP E39G17000810006.
Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020
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. 23maggio 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.;
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;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
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VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 di approvazione del progetto “Fuoriclasse 2.0” a
valere sull’obiettivo/azione 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio (codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI2017-688);
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei
2014/2020”;
VISTA la delibera riportata nel verbale n. 4 del Collegio dei Docenti del 13/10/16 relativa all’approvazione del
progetto PON Inclusione;
VISTA la delibera riportata nel verbale Consiglio di istituto n.22 del 20/10/2016, relativa all’approvazione
dei progetti PON Inclusione;
CONSIDERATA la delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del 08/09/2017 relativa all’assunzione al bilancio
E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto “Fuoriclasse 2.0” disposta dal Dirigente Scolastico;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020 – misura 10862-FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio
VISTO, che il progetto PON Autorizzato “Fuoriclasse 2.0” prevede la selezione e l’individuazione della figura del
Referente alla valutazione, che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto;
ACQUISITA
la disponibilità dei componenti
DESIGNA le SS.LL.
quali componenti della Commissione di valutazione per il reclutamento del REFERENTE ALLA VALUTAZIONE per il
progetto PON “Fuoriclasse 2.0” avente codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-688 , con i compiti di:
- Esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente
predisposto;
- Redigere le graduatorie degli aspiranti.
La Commissione sarà composta dai seguenti componenti:
- Prof.ssa Daniela Frittitta
Dirigente Scolastico;
- Carmela Messina
Direttore S.G.A.
- Salvatore Amenta
Assistente Amministrativo.
La commissione di valutazione, se è necessario, sarà integrata da altre figure professionali tenendo conto dei compiti
specifici attribuiti per la gestione dei moduli, le riunioni della commissione verranno verbalizzate.
Per quando riguarda i costi afferenti il funzionamento della commissione di valutazione, gli stessi saranno ripartiti,
pro-quota per ciascun modulo organizzativo nell’ambito delle “spese generali-gestionali”, secondo la normativa
vigente;
In caso di revoca, per qualsiasi motivo, dei provvedimenti autorizzativi delle azioni comunitarie, gli incarichi conferiti
produrranno effetti giuridici ed economici sino all’atto della revoca.
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Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio dell’Istituto e sul sito web dell’istituto www.icvalledellanapo.it
La Commissione è convocata per il giorno 15.01.2018 alle ore 16.00
Il Dirigente Scolastico 1
Prof.ssa Daniela Frittitta

Per accettazione
DSGA Carmela Messina

firmato___________________________

Ass. Amm. Salvatore Amenta

firmato___________________________

1

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD.
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