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Prot.n. 2074/3.2.b

Monticelli D’Ongina, 29 maggio 2018
Ai membri della commissione
Ins.te Frittoli Deborah
Ins.te Pozzoli Vittoria
Ass.Amm. Gargamelli Mara
Agli Atti
All’albo on-line

OGGETTO: Nomina commissione valutazione candidature per l’individuazione di tutor, esperti,
referenti di valutazione, personale Ata per l’attuazione del progetto relativo al- Programma Operativo
Nazionale 2014-2020. Progetto 10.2.1A-FSEPON- EM-2017-11 (infanzia)
CUP : H75B18000280007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/196
dall’Autorità di Gestione;

del 10/01/2018 emessa

Vista

la nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot.n. 34815 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 relativo aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale – Chiarimenti.

Vista

la propria determina dirigenziale Prot. n. 1879/4.1.v del 16/05/2018 “Avvio di procedura di
selezione interna di tutor ed esperti;

Vista

la nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot.n. 38115 del 18/12/2017 – Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei
progetti a valere FSE.

Visto

l’avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di tutor Prot. n. 1882/4.1.v
del 16/05/2018;
l’avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperti Prot. n. 1883/4.1.v
del 16/05/2018;

Visto

Vista

la necessità di procedere alla valutazione dei curricula dei docenti interni che hanno
presentato domanda per il conferimento degli incarichi di tutor ed esperti.
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Con il presente atto, viene costituita la Commissione per la valutazione delle candidature per
l’individuazione di tutor, esperti, per il progetto in oggetto.
Tale Commissione sarà composta da:
Monica Ferri – Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente)
Deborah Frittoli – docente (componente della Commissione giudicatrice)
Vittoria Pozzoli – docente (componente della Commissione giudicatrice)
Mara Gargamelli – assistente amministrativa (segretario verbalizzante)
La Commissione ha il compito di:
1. Esaminare le candidature prevenute sulla base dei criteri e punteggi definiti negli appositi avvisi
appositamente predisposti;
2. Redigere un elenco degli aspiranti e stilare un verbale conclusivo utile ai fini della pubblicazione
delle graduatorie degli aspiranti;
Nessun compenso è previsto per i componenti della Commissione.

La stessa è convocata per il giorno 30/05/2018 alle ore 14.30.

IL DIRIGENTE COLASTICO
Prof.ssa Monica Ferri
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
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Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione
(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione)

Il sottoscritto ________________________________________________ nato a__________________________________
Il _________________________________ Codice fiscale________________________________,

a) essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della commissione per la comparazione dei
curricula degli astanti e la stesura della graduatoria dei candidati;
avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico per il reclutamento di personale nell’ambito dell’attuazione
del Progetto: Competenze di base - FSE –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 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienza, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
b) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a);
Consapevole
Delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato alla base di dichiarazioni non veritiere, di
cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
● Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;
● di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione.

Data __________________
FIRMA
_____________________________
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