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Oggetto: Nomino commissione valutozione istanze per il reclutamento di figura di supporto "Per lo sviluppo del

Pensiero computozionale dello Ueotività digitdle e delle competenze di "cittadinanza digitole" - Codice progetto:
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IL DIRIGENTE SCOUSTICO

vlSTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministratlvi" 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 lstituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59 ;
VISTA la Iegge 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. 1.65 recante "Norme generali sull'ordina mento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.
VISTO il D.l. n. 129/2A18, concernente " Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l'avviso prot. AOODGEFID /2669 del 03/03/201,7 del MIUR - Programma Operativo Nazionale "per la scuola,
competenze e ambienti per l'a pprend ime nto" 201,4-2020.
VISTA la nota del MIUR prot. n. AooDGEFID/28248 del 30/1,0/2or8 relativa all'autorizzazione del progetto
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CONVITTO NAZIONALE STATALE

"PIETRO COLLETTA"
Scuola Primaria - Scuola sec. di 1'8redo

Scuola sec. di 2' grado: Liceo Classico e ticeo classico Europeo
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ed il relativo fina nziamento;
VISTE le Disposizioni ed lstruzioni per l'attuazione del progetti finanziati dal PON "Per la Scuola,

competenze e ambienti per l'apprendimenLo" 2OL4/2020l,
VISTA la delibera del Consiglio di lstituto n" 23 del 21,.12.2078 di assunzione in Bilancio del progetto per

l'esercizio finanziario 2018;
VISTO il proprio awiso prot. n. 1919/09-01 del 06.03.2019 , rivolto al personale interno, per la selezione della

figura di supporto organizzativo e referente per la valutazione per la realizzazione del Progetto PON - "per lo

sviluppo del pensiero computazionale della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale"" -
Codice progetto : 10.2.24-FSEPON-CA-2018-1399 - CUP J37118001070007;

DESIGNA

le SS. LL. in indirizzo quali componenti della Commissione divalutazione con compiti di:
. esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell'awiso appositamente
predisposto;
. redigere le graduatorie degli aspiranti.

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti
com ponenti:
. Dirigente Scolastico Maria Teresa BRIGLIADORO (presldente)
. Prof.ssa Ermelinda CIAMPI (commissario)
. Assistente Amministrativo Mariateresa SPADAVECCHIA (commissario)

La Commissione è convocata per il giorno 26.03.2019 alle ore 16:30.

L DIR CO

BRIGLIADORO

Per accettazione

n ,9"tlafgProf.ssa Ermelinda CIAMPI

Ass.te Amm.vo Mariateresa SPADAVECCHIA
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