Prot. n.(vedi segnatura)

Thiene, (vedi segnatura)

Alla DSGA dott.ssa Gatto Deborah Barbara
All’assistente amministrativo sig.ra Silvia Romano
ATTI-SITO WEB
CIG: ZC32E9A618
CUP: D16J20001160001

Oggetto: Nomina e convocazione Commissione per la valutazione comparativa di candidature di docenti
interni per il conferimento dell’incarico di progettista e collaudatore. – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Codice del Piano: 1038635. Codice Progetto:
10.2.2A-FSEPON-VE-2020-58. Titolo: “Il nome della Rosa”.
LA DIRIGENTE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.P.R. N. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istruzioni Scolastiche;
la legge15 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”;
la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTE

VISTA

VISTI
VISTE
VISTO
VISTO

l’art. 36, comma 2,lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’art. 95, commi 4 e 5;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istruzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e
investimenti Europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale(FESR) e il regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di progetti PON per il supporto a studentesse e
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici;
la Delibera del Collegio Docenti n° 4 del 22/09/2020, nonché la delibera del Consiglio
d’Istituto n° 29 del 25/06/2020 di approvazione alla candidatura del progetto PON in
oggetto;
la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto
2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 16/07/2020, con la quale
viene formalmente autorizzato il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica e
collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente
dell’Autorità di Gestione. L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione
della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot.
AOODGEFID/27771 del 2 settembre 2020;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;
il Programma Annuale E.F. 2020;
il Decreto di assunzione in Bilancio (prot. n. 5389/2020 del 07/10/2020) con cui è stato
inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2020;

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività
di progettista e n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di collaudatore nell’ambito del
progetto PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di progetti PON per il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo
e kit scolastici;
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso

La Commissione preposta alla valutazione delle candidature di progettista e di collaudatore
pervenute a questa Istituzione scolastica nei termini di volta in volta prescritti:
Presidente Dirigente Scolastica prof.ssa Marina Maino.
Componenti DSGA dott.ssa Deborah Barbara Gatto, sig.ra Silvia Romano, assistente amministrativa.
La suddetta commissione, composta in numeri dispari, provvederà all’esame delle
candidature. Di seguito la Commissione valuterà i curricula secondo i criteri di selezione
indicati nel bando, anche in presenza di una sola candidatura di Progettista e di Collaudatore.
Per effetto della valutazione effettuata la commissione stilerà la corrispondente graduatoria,
assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito
verbale.
La commissione è convocata il giorno 19/11/2020 alle ore 9:30. Il presente decreto è pubblicato
all’albo on-line e al sito web dell’Istituto all’indirizzo Amministrazione trasparente.

LA DIRIGENTE
prof.ssa Marina MAINO
(firmato digitalmente)

