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Prot. n' 4879/09-01 Avellino, 07 /06/2079

Ai componenti dello Commissione:

DSGA Annd Mdtio COCCOLI

All'oss.te amm.vo Silvestra BELLOFATTO

Albo on-line

Sito web

Oggetto: Nomind commissione volutozione istonze pet il reclutamento di fiigurd di tutor scoldstico per lo

realizzdzione del Progetto PON "per lo sviluppo del pensiero computazionole dello ueotività digitole e de e

competenze di "cittodinanzd dìgitdle" o supporto dell'otlerto Iormotivd Asse I - tstruzione - Fondo Sociole

Europeo (FSE). Obiettivo specilico 70.2 - Azione 70.2.2 - Sottoozione 70.2.2A "Competenze di bose". Codice

progetto 70.2.2A-FSEPON-CA-2018-7573 - CUP 137178007080007

IL DIRIGENTE SCOUSTICO

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 lstituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo L997 , 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 s.m.i.

vlsTo il D.l. n"L2gl2o18, concernente " Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla Sestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

vtsTo l,awiso prot. AOODGEFID /2669 del 03lo3/2077 del MluR - Programma operativo Nazionale "Per la

scuola, competenze e ambienti per l,apprendime nto,, 2014-2020. ,. per lo sviluppo del pensìero computazionale

dellacreativitàdigitaleedellecompetenzedi"cittadinanzadigitale"asupportodell'offertaformativa
vtsTA la nota del MluR prot. n. AOODGEFID/23793 del 26'07 '2018 relativa all'elenco dei progetti

autorizzati per la regione Campania;

VISTEIeDìsposizioniedlstruzioniperl,attuazionedeiprosettifinanziatidalPoN,,PerlaScuola,
competenze e ambienti per l'a pprendimen ro" 2OL4/2o2o;

Sito:www.co locollel it email: awc01 s - pecr awcOlOOOe@pec.istruzlone'it
ax 08251643102
pAn.esser80009730641Cod IPA: U I UTFP

zione it

CON-IAÌ-rlr-rel

Cod. Frtcale Co nvitto: 80003870641 Co d'
082536413 - 08251643101- F

lPAr UF53B1- Cod. FircaLe scuoL



L/2

VISTA la delibera del Consiglio di lstituto n" 23 del 21.L2.2O78 di assunzione in Bilancio per l'esercizio finanziario
2018;
VISTO il proprio awiso prot. n. 446O/O9-OL del 27/O5/2OL9, per la selezione di figura di tutor scolastico per la
realizzazione del Progetto PON - " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - " per
lo sviluppo del pensiero computazionale della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza dlgitale"" -
Codice progetto : 10.2.2A-FSEPON-CA-201.8-1513 - CUP J371118001080007;

DESIGNA

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

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti
. Dirigente Scolastico Maria Teresa BRIGLIADORO (presidente)
. DSGA Anna Maria COCCOLI (commissario)
. A.A. Silvestra BELLOFATTO (commissario).

La Commissione è convocata per il giorno 07/06/2019 alle ore 09:00.

Per accettazione

DSGA Anna Maria COCCOLI

A.A. Silvestra BELLOFATTO
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