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Prot.n 454 /VI.13. 6

Afragola 16, gennaio 2020

Decreto n. 2
ALBO – SEDE
SITO WEB

Il Dirigente Scolastico
VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 20142020;
VISTO l'Avviso Pubblico MIUR. prot. AOODGEFID/ Prot. 4396 del 09 marzo 2018
FSE PON – CA-2019-97 10.2.2A Competenze di base 2a edi i

e

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica Piano 1012132 in data 29/05/2019
Prot. 13688
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n° 12 del CdD del giorno 10/04/2018 Competenze di
base Scuola Primaria;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto N° 167 del 11/04/2018 Competenze di base Scuola
Primaria;
VISTE le graduatorie definitive AOODGEFID Prot. 18425 del 05 giugno 2019.
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
CONSIDERATO che il progetto dal titolo Competenze di base Scuola Primaria. Il Cittadino Competente è
stato finanziato per un importo complessivo pari a €44.856,00;
CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la
formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della
spesa.
VISTA La Nomina del R.U.P. del Progetto Progetto PON 10.2.2A FSE - Competenze di base 2a edizione: Competenze di base scuola Primaria : Il Cittadino Competente
CUP E48H18003200006
Visto l'avviso pubblico rivolto al personale interno per la selezione dei Tutor con Prot.7200 / VI.13.6
Afragola, 28 dicembre 2019
VISTO la regolarità delle domande pervenute e le istanze prodotte dagli interessati;
VISTO che entro la data di scadenza del bando, fissata alle ore le ore 12,00 del 10 gennaio 2020 è pervenuta
una sola istanza di partecipazione;
VISTI gli esiti del lavoro svolto dalla commissione tecnica, riunitosi per la valutazione della domanda pervenuta;

Visto che l’istanza risulta regolare e che dal controllo del curriculum, la docente risulta essere in possesso dei titoli
specifici e requisiti professionali richiesti nel bando interno all’art. 3;
DISPONE
Di affidare l’incarico di Valutatore del progetto FSE PON – CA-2019-97 10.2.2A, alla docente GUERRA TERESA.

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

