U - n. 0003407 - 15/10/2018 - Uscita

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO
VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)
011 9254261 – 011 9254552
011 9255121
C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.gov.it
TOIC828007@istruzione.it

TOIC828007@pec.istruzione.it

Fiano, 15 ottobre 2018
Al sito Web
Agli atti
Oggetto: COSTITUZIONE e CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA PROGETTO
FSEPON-PU-2018-708 “Competenze di cittadinanza globale” da impiegare per il progetto
formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.
Codice identificativo Progetto: Obiettivo specifico 10.2
Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi - azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5 A Competenze trasversali
CUP C42H17000180006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO

il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44 del 1/2/2001;

VISTO

il R.D. 23/05/1924 n.827 e successive modificazioni;

VISTO

in particolare l'art. 91 del regolamento per la contabilità generale dello Stato;

VISTA

la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 10014 del 20/04/2018 e
dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione PIEMONTE;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23582 del 23/07/2018 di
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;

VISTA
VISTO
VISTE
VISTE

VISTA

il Decreto di variazione Bilancio (prot.n. 3251) e relativa delibera del C.I. prot.
n. 3249 del 5/10/2018 con cui è stato inserito il progetto in oggetto al
Programma Annuale 2018;
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020 emanate con nota prot. AOODGEFID/1498 del
09/02/2018,
le
note
prot.
n.
AOODGEFID/34815
del
02/08/2017,
prot.
n.
AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017,
prot. n. AOODGEFID/4243 del 07/03/2018 contenenti chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE

la delibera del Collegio dei Docenti del 3 ottobre 2018 prot. n° 3243 del
5/10/2018 relativa ai criteri selezione e reclutamento personale tutor, esperti,
referente alla valutazione, figura di supporto, per progetto Pon Avviso pubblico
3340 del 23/03/2017 FSE Competenza Di Cittadinanza Globale;
VISTE
le delibere di proposta progettuale del Consiglio d’Istituto del 4 ottobre 2018
prot. 3250 e 3248 relative ai criteri selezione e reclutamento personale e
all’integrazione del Ptof per progetto Pon Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017
FSE Competenza Di Cittadinanza Globale;
VALUTATA l'esigenza tecnica di costituzione una commissione consultiva composta da
elementi dell'Amministrazione con esperienza specifica nei settori di procedere
all'esame comparativo e alla valutazione delle candidature pervenute per il
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bando FSEPON-PU-2018-708 “Competenze di cittadinanza globale” da
impiegare per il progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.
Codice identificativo Progetto: Obiettivo specifico 10.2
Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5 A Competenze trasversali
DETERMINA
ART.1
L'esame comparativo e la valutazione delle candidature è affidata ad una speciale
commissione composta dai seguenti componenti:
Il Dirigente Scolastico GIUSEPPINA REALMUTO
1° Collaboratore del D.S. Germana LAURENZA
Docente Stefania STARNAI
Presiederà il Dirigente Scolastico GIUSEPPINA REALMUTO
ART.2
Alla commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
apertura delle candidature pervenute, esame della documentazione e accertamento della
regolarità;
valutazione tecnica degli elementi che caratterizzano le offerte in base ai criteri di
aggiudicazione stabiliti;
ART.3
La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento.
La commissione non può funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a
maggioranza relativa.
La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i
componenti.
I verbali sono stilati da un componente che viene nominato con funzioni di segretario.
La Commissione si riunisce il 15 ottobre 2018 alle ore 14.00 presso i locali di
presidenza.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Giuseppina REALMUTO
Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa

