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Al Dsga Rosanna  COSTA 

Al prof. Antonino  TRUGLIO 

Al prof. Giuseppe GENOVESE 

 

Oggetto:  

Nomina commissione per la valutazione delle candidature relative ai bandi interni: 
- Prot. 11335 del 20/11/2019 (Figura di supporto) 
- Prot. 11351 del 20/11/2019 (Tutor) 
- Prot. 11511 del 22/11/2019 (Figura aggiuntiva) 
- Prot. 11539 del 22/11/2019 (Personale ATA) 

per la realizzazione dei percorsi formativi del progetto per il “Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 
Avviso MIUR prot. AOODGEFID/2775 del 8/03/2017. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi – Azione 10.2.5.  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A‐FDRPOC‐PI‐2019‐2    

Titolo:                                              INTO BUSINESS … INTO THE FUTURE 

CUP:                                               B18H19005500006     

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso pubblico N° 2755  del 08/03/2017  - Asse I - Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa 

VISTA    la nota MIUR prot. n. 27033 del 28/08/2019 con la quale viene autorizzato il progetto candidato all’ Avviso 
pubblico 2755 del 08/03/2017 da questa istituzione scolastica con codice identificativo 
10.2.5A‐FDRPOC‐PI‐2019‐2   avente Titolo: INTO BUSINESS … INTO THE FUTURE 

VISTA     la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017, “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento 
del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 

VISTE      le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 
VISTA  il Decreto di variazione di Bilancio (prot. N.10703 del  08/11/2019) con cui è stato inserito il progetto in oggetto al 

Programma Annuale 2019 
VISTA    la delibera n. 24 – a.s. 2017/18 del collegio dei docenti e la delibera n. 24/201 del Consiglio d’Istituto relative 

all’approvazione del regolamento per la disciplina dell’affidamento degli incarichi agli esperti  
VISTA     la propria determina prot. n. 11734 dell’11/11/2019 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 
VISTO    che per l’attuazione dei percorsi formativi previsti sono richieste le seguenti figure:  
 - un tutor per ciascun modulo attivato 
 - una figura aggiuntiva per ciascun modulo del progetto 
 - un assistente amministrativo per ciascun modulo del progetto 
 - un collaboratore scolastico per ciascun modulo del progetto 
 - una figura di supporto per la gestione della piattaforma GPU PON per l’intero progetto 
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NOMINA 
 
quali componenti della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per assumere gli incarichi sopra 
descritti  

Il Dsga  Rosanna  COSTA 

Il prof.  Antonino  TRUGLIO 

Il prof.  Giuseppe GENOVESE  
 

 
I membri della commissione sono tenuti a compilare l’allegata dichiarazione relativa all’assenza di condizioni ostative 
all’espletamento dell’incarico. 
 
La riunione per la valutazione delle candidature pervenute  è convocata il giorno 3/12/2019  alle ore 15.00 nei locali della 
Presidenza dell’IIS Sella Aalto Lagrange. 
 
La suddetta commissione stilerà una graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati secondo i criteri di valutazione 
espressi nel relativo Avviso pubblico. 
 
 

Il dirigente scolastico 
M. Longhi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


