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COMPETENZE DI BASE
Avviso 1953 del 21/02/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico
10.2 – Azione 10.2.2. e Azione 10.2.2A. – 284 -Competenze di base - Titolo: “La scuola che si rinnova”
- Competenze di base . CUP: B37I17000320007 e Azione 10.2.1A. – 181 -Competenze di base - Titolo:
“Gioco con il corpo e con l’arte” - Azioni specifiche per la scuola dell’ Infanzia
CUP-B37I17000280007
All’Albo on-line del sito web della Scuola
Agli Atti della Scuola
Oggetto: 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 specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa.
Titolo progetto: lA SCUOLA CHE SI RINNOVA. Cod. Progetto 10.2.2A - FSEPON-SI-2017-284
CUP- B37I17000320007 e Azione 10.2.1A. – 181 -Competenze di base - Titolo: “Gioco con il corpo e
con l’arte” - Azioni specifiche per la scuola dell’ Infanzia CUP-B37I17000280007
Nomina commissione per il reclutamento di personale interno ed esterno all’Istituzione Scolastica .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola –competenze e
ambienti per l’apprendimento”.
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 VISTA la Circolare Prot. n. 1953 del 21/02/2017, rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi
Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali

Europei –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione
10.2.2. e Azione 10.2.2A. - Azioni specifiche per la scuola del I ciclo; .
 VISTA la nota autorizzativa del progetto “La scuola che si rinnova””, prot. n. AOODGEFID/206
del 10/01/2018 della proposta progettuale presentata da questo Istituto per

il complessivo

imposto di € 64.816,80;
 VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
 VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (artt.115-116117 e Allegato XII);
 VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali;
 La delibera del Consiglio d’ Istituto verbale n. 21 del 08/09/2017 “ Inserimento delle somme in
bilancio per esercizio finanziario 2017”;
 VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 34 del 17/03/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 20
del 08/05/2017 con cui è stata approvata l’adesione della scuola all’ Avviso pubblico n. 1953 del
21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo
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specifico 10.2 – Azione 10.2.2. e Azione 10.2.2.A. e – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.1A. – 181 VISTA La delibera del Consiglio d’ Istituto verbale n. 3 del 06/09/2018 “ Inserimento delle
somme in bilancio per esercizio finanziario 2018”;
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 prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in

merito

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
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 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";
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO gli avvisi di selezione dei Tutor d’aula, Tutor di Piano, Referente Valutatore , Esperti
interni ed esterni all’ istituzione scolastica da impiegare per i progetti di sviluppo delle
competenze chiave ,nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche;
VISTA l’esigenza di valutare le istanze presentate;
NOMINA
la Commissione per la valutazione dei curriculum come da oggetto, composta dai seguenti
componenti:
 Gullotto Carmela – Assistente Amministrativo
 Barone Tindara – Docente Scuola dell’ Infanzia
 Caruso Maria Luisa – Docente Scuola Primaria

Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Grasso
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993)

