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All’Albo I.C. MARCONI Concorezzo
A tutti gli interessati;
Agli ATTI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “Competenze per lo sviluppo” 2014-2020 Progetto “Una scuola
per tutti” – Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-64
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO OGGETTO: Selezione e reclutamento di personale esperto ai
sensi della Circ. Miur prot. 34815 del 02.08.2017 – Verifica sussistenza personale interno
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Circolare del 16 settembre 2016, AOODGEFID\prot. n. 10862, del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - relativa ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”
Preso atto della nota MIUR di autorizzazione del progetto di che trattasi, prot. n. AOODGEFID/31705 del 24
luglio 2017
Vista la nota Miur prot. 34815 del 02.08.2017 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione
– Iter di reclutamento id personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziali e assistenziale.
Chiarimenti
Vista la nota Miur prot. 35926 del 21.09.2017 ad oggetto: attività di formazione – chiarimenti sulla
selezione degli esperti - ERRATA CORRIGE
Considerata la necessità di individuare e selezionare profili professionali per il reperimento del valutatore
dei moduli realizzati
Preso atto delle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto nelle rispettive sedute collegiali
rispettivamente Prot. n° 4519/II-3 del 22-09-2016 e Prot. n. 5073/II-1 del 25-10-2016
Vista la pubblicazione del bando interno prot. N.4769/VI-2 del 20/10/17 per il reperimento del valutatore
dei moduli realizzati nell’ambito del progetto
Ritenuto di dover nominare la Commissione per la valutazione delle candidature
DISPONE
la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature e la conseguente stipula del contratto per
la figura di valutatore descritta nell’avviso prot. n. 4769/VI-2 del 20/10/2017 e pubblicato sul sito
dell’istituzione scolastica:
-

Prof.ssa Marilena Schepis (Dirigente Scolastico) – Presidente;
Sig.ra Cinzia Paola Cardone – componente;
Prof.ssa Franca Fiorillo – componente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marilena Schepis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93

