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Castelnuovo Don Bosco 7 novembre 2018
All’albo
Agli interessati
OGGETTO Nomina commissione valutazione candidature per reclutamento di personale
esperto esterno all’istituzione scolastica 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: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-41
CUP: C25B17000100007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO











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";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’Avviso FSE 1953 del 21 febbraio 2017; 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
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa espressività corporea;
VISTE le delibere di approvazione del progetto da parte del Consiglio di Istituto delibera n.
4A del 04/04/2017 e del Collegio Docenti n.5 del 4/4/2017 delibera n. 3;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTA la procedura di selezione prot.n. 3950 del 25/10/2018 per il reclutamento di
personale;
NOMINA
La Commissione preposta alla valutazione delle candidature di personale pervenute a questa
Istituzione scolastica nei termini prescritti:

Presidente Dirigente Scolastico dott. Franco Calcagno
Docente Maria Bargetto
Assistente amministrativo La Manna Andrea
La suddetta commissione, composta in numero dispari, provvederà all’apertura delle buste
pervenute, contenenti le candidature, in data 8/11/2018 alle ore 15,00. Di seguito la
Commissione valuterà i curricula secondo i criteri di selezione indicati nel bando, anche se in
presenza di una sola candidatura.
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. Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito
http://iccastelnuovodonbosco.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Franco Calcagno

Firmato da:
CALCAGNO FRANCO
Motivo:
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