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prot. n" 5035 /os-or Avellino, 12/O6/2OL9

Sito istituzionale

Atti

Fondi Strutturc/li Europei - Progrommo Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e omt ienti per
I'apprendimento" 2074-2020- Awiso pubblico AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/03/2077 per lo sviluppo del
pensiero computozionole delld ueatività digitale e delle competenze dì "cittodindnzd digitole" o supporto
dell'olfertd lormdtivo Asse I - lstruzione - Fondo Sociole Europeo (FSE). Obiettivo specilico 10.2 - Azione 70.2.2 -

Sottoozione 70,2.2A "Competenze di base",

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1513 CUP I J37118001080007

Moduli: "l Medid"
" Ed ucoz ion e o ll' i nformaz ione "

VERBALE CONCLUSIVO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali su ll'ord inamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

V|STA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2OO8;

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2l2OO9;

VISTO il Decreto lnterm in isteriale n.129/2OL8, concernente "le lstruzioni generali sulla gestione ammini-
strativo-contabile delle istituzioni scolastrche";

V|STO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastrche;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 130L/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 130a/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l'Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del O3/O3/2OI7 relativo al PON indicato in oSSetto;

VISTE le Disposizioni ed lstruzioni per l'attuazione dei Progetti finanziati dal PON "Per la Scuola, competenze

e ambienti per l'ap prend im ento" 2oL4/2o2o;
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n23 del21-.12.2018 di assunzione in bilancio per l'Esercizio

fin a nzia rio 2018;
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VISTA la delibera del Consiglio d'lstituto n.99 del 10.09.2018 con la quale è stata deliberata
I'approvazione dei criteri di griglia per la selezione di esperti e tutor interni/esterni q figure di ll2
su p po rto;

vlsTo ìl Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020. Awiso pubblico prot. n.2669 del O3/O312O77 per lo sviluppo del pensiero computazionole della

creotività digitole e delle competenze di "cittadinonza digitole" o suppono dell'offerto formotivo Asse I -

lsttuzione - Fondo Sociale Europeo (FSEI Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1513;

VISTO l'awiso prot. n"446L/O9-OI del27 /O5/2O19 per l'individ uazione tra il personale interno di esperti
per lo svolgimento dell'attività di formazione previste dal progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1513

pubblicato sul sito d'istituto in pari data;
VISTA l'istituzione della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute come da Verbale del

t2/06/20ts;

VISTE E RITENUTE VALIDE le candidature, ed i relativi curriculum, regolarrnente pervenute entro la

scadenza indicata nell'awiso di selezione;

CONSIDERATA la riunione della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute in data
o3/o6/2}t9;

VISTE le relative graduatorie, pubblicate con prot. n. 5023/09-01 in data 72/06/2019;

VISTO il Decreto di approvazione della Graduatoria definitiva del Personale interno per l'assegnazione

dell'incarico di "esperto" prot. n. 5030/09-Ol del 72/O612079;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Verbale

DICHIARA

definitive e concluse le procedure inerenti la selezione del personale interno per l'assegnazione dell'incarico
di "esperto" di cui all'awiso prot. n"4461/09-07 del27/05/2079.

IL DIRIG
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