Prot. 0008664/ 2018 del 26/06/2018

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. CAPPA”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via F.lli Bandiera 8 – 37051 BOVOLONE (VR)
e-mail: vric872009@istruzione.it;

 045/7100124 –  045/6909329

posta certificata:

sito: www.icbovolone.gov.it

vric872009@pec.istruzione.it

PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-109 – Competenze di base
CUP B55B18000360007
Prot. come da segnatura

Bovolone, 25 giugno 2018
All’attenzione
di tutto il personale dell’Istituto
All’Albo della scuola
Al Sito web

Nomina COMMISSIONE valutazione candidature per incarico di TUTOR
Moduli: “Summer Camp Junior 18” e “Summer Camp Senior 18”

DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014- 2020 “ PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” FINANZIATO CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO
Competenze di base

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID\Prot.n. 1953 del 21/02/2017 - 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/209del 10/01/2018 inviata alla scrivente Istituzione scolastica,
autorizzativa del progetto e dell’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico sopra richiamato per un
importo complessivo di € 41.574,00
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N.4 del 26/01/2018 di inserimento nel Programma Annuale 2018
del nuovo progetto P.O.N. – Fondi Strutturali Europei – Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento - e di assunzione in carico del relativo finanziamento;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni” per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON;
Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Francesco Rossignoli ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTO il Regolamento di Istituto per l’Attività Negoziale approvato con delibera n.16 del 22/02/2016;
VISTE la procedura di selezione per il reclutamento di n.1 Tutor per la realizzazione del modulo “Summer
Camp Junior 18” e 1 Tutor per il modulo “Summer Camp senior 18” prot. n. 7250/2018 del 24/05/2018;
NOMINA

la Commissione preposta alla valutazione delle candidature di pervenute a questa Istituzione scolastica nei
termini prescritti, nelle persone di:
 Francesco ROSSIGNOLI
 Daniela COLTRO
 Paola ROSSINI

Dirigente Scolastico - Presidente
Direttore S.G.A.
Docente referente per la scuola secondaria

La Commissione avrà cura di:
 accertare il possesso dei requisiti richiesti e la regolarità della documentazione prodotta;
 esaminare e valutare i Curriculum Vitae dei candidati assegnando il punteggio secondo i criteri di
selezione indicati nell’Avviso di selezione;
 redigere una graduatoria di merito in ordine decrescente di punteggio e verbalizzare l’attività svolta.
Per dare corso alla valutazione delle candidature, la Commissione è convocata presso l’Ufficio del Dirigente
Scolastico il giorno,
27 giugno 2018, alle ore 16:00
fino a conclusione dei lavori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Rossignoli
documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’amministrazione
digitale e normativa connessa

