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Piedimonte Matese, 21.04.2018

Oggetto: "Programma Scuola Viva - II annualità", da realizzare con il contributo del PO Campania
FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d' investimento lOi - Obiettivo specifico 12, il cui
termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato al 29/09/2017
con Decreto Dirigenziale n. 499 del 12/09/2017
Nomina e convoca la commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute per
incarico di tutor, esperto e altre figure.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

L'avviso pubblico programma " SCUOLA VIVA" delibera avviso pubblico
programma - Scuola Viva - delibera di GR 204 del I 0/05/2016 (BURC 31 del
16/05/2016).

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/20 17 (BURC n. 59 del 26/07/2017) è stato
approvato l' Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse "Programma
Scuola Viva - II annualità'', da realizzare con il contributo del PO Campania FSE
2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d' investimento lOi - Obiettivo specifico
12, il cui termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stato
prorogato al 29/09/2017 con Decreto Dirigenziale n. 499 del 12/09/2017; VISTO
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

PRESO ATTO dell 'avviso pubblico prograrnn1a " SCUOLA VIVA" delibera avviso pubblico
progran1111a - Scuola Viva - delibera di GR 204 del 10/05/2016 (BURC 31 del
16/05/2016)
Considerato
Considerato

che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto;
che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto "Progran1111a Scuola Viva - II
1

annualità'', da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo
tematico 1O- Priorità d ' investimento I Oi - Obiettivo specifico 12" ;
Visto

il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche" Decreto Interministeriale I febbraio 200 I, n. 44, con particolare riferimento
all 'articolo 6, comma 4;

Visto

Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/ 06116, integrato dal successivo Decreto Dirige nz iale
n. 252 del 14/07/2016, è stato approvato l' Avvi so pubblico relativo all ' intervento
denominato " Scuola Viva".
le domande pervenute, vista la necessità di procedere a lla valutazione dei curricu la dei
docenti che hanno presentato domanda

Viste

DISPONE
Art. I
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in
premessa, è così costituita.
•
•

(Anna Maria Pascale - dirigente sco lastica) (con funzione di Presidente);
( piera Paola Tomassini - docente a tempo indeterminate - FS per la valutazione e
autovalutazione d'Istituto) (con funzione di componente della Commissione
giudicatrice);

•

(Angelo Landino - DSGA) (con funzione di segretario verbalizzante);

Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi
indicati nelle lettere di invito e nelle Determine.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e s i concluderanno con
l' indicazione degli esperti classificati secondo graduatoria, con l' indicazione dei relativi punteggi
complessivi.
Art.3
La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 26.04.2018, alle ore 11 :00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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