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Codice CUP:G57I17000730007
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-132

Ai componenti della Commissione
DS GABRIELLA GIULIANI
PROF.SSA BACCILI CRISTIANA
PROF. DINO SAIA
Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di Esperti, Tutor, interni per
la realizzazione del Progetto PON/FSE “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento ” – Titolo “DIDATTICA DIGITALE PER I CITTADINI DEL DOMANI”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 s.m.i.

VISTO

il D.I. 28/08/2018 N.129, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Visto

l’avviso prot. 2669 del 03/03/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Vista

la nota prot. AOODGEFID/28239 DDL 30/10/2018 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo
complessivo di € 24.969,00;

Istituto di Istruzione Superiore Galilei Pacinotti
Via Benedetto Croce, 32/34 – 56125 Pisa
C.M. PIIS00700E C.F. 93089150507
Tel. 050/23230-050/23520 Fax 050/23240-050/40848
e-mail piis00700e@istruzione.it
pecpiis00700e@pec.istruzione.it

Viste

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n° 73 DEL 17/12/2018 con la quale è stato assunto
nel Programma Annuale corrente il progetto;

Visti

i curricula pervenuti;

Visto

il proprio avviso prot. n. 7631 del 24/06/2019 rivolto al personale interno del IIS
GALILEI PACINOTTI, per il reclutamento di esperti, tutor, per la realizzazione del
Progetto PON/FSE ”per la scuola - competenze e ambienti per l’ apprendimento” –
Titolo “ DIDATTICA DIGITALE PER I CITTADINI DEL DOMANI” che dovranno
svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto.

Designa le SS.LL.

quali componenti della Commissione di valutazione con 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 quindi costituita dai seguenti componenti:




Dirigente Scolastico GABRIELLA GIULIANI con funzione di Presidente;
Prof.ssa Cristiana Baccili con funzione di componente della Commissione di valutazione e
segretario verbalizzante;
Prof. Dino Saia con funzione di componente della Commissione di valutazione.

La commissione si riunirà il giorno 05/07/2019 alle ore 10:00

F.to Digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GABRIELLA GIULIANI

