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Prot. n. 116851D48
Frosinone ,21 Ottobre 2016

Al Dirigente Scolastico Prof. Giona Fabio
Al Prof. BIAGI Massimiliano

All' ass.amm.vo Maria Rita Sacchetti
Agli Atti

All' Albo On-Line dell'Istituto

Oggetto: "Nomina Costituzione della Commissione Giudicatrice per la formazione, mediante procedura
comparativa,degli elenchi per ambiti tematici di esperti e di Tutor per l'attuazione delle azioni di
formazione riferite all' Asse l-Istruzione-Fondo Sociale Europeo(Fse) Obiettivo specifico 10.08 "
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della formazione
su tecnologie e approcci metodologici innovativi"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto Il Dlgs.30 marzo n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
dell' Amministrazione Pubblica e ss.mm.ii;
Vista la Legge n. 244 del 24/12/2007; .
Visto Il D.I. del l febbraio 2001 n. 44 concernente il"Regolainento per le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche;
Visto Il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti i Regolamenti DE. n. 13032013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di Investimento
Europei, il (D.E) n. 1304/2013 relativo al fondo sociale Europeo;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 14/0l/2016 con la quale è stato approvato il POF per
l'anno scolastico 2016/2017;
Vista la nota MIUR Prot. n. 6076 del 4 aprile 2016 :Fondi Strutturali Europei FSE - Programma
Operativo Nazionale" Per la scuola,competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020,Avviso
pubblico rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio
all'innovazione didattica e organizzativa Obiettivo specifico 1O.8"Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi" .Azione 10.8.4"Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi";
Vista la delibera n. 22 del Collegio dei Docenti del20/l0/2016 con la quale è stata approvata la suddetta
proposta progettuale;
Viste le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative coofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
Vista la CM del MIUR prot. n. AOODGEFID 1588 del 13/01/2016 "Linee guida dell'autorità di
Gestione per l'affidamento dei contratti Pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria" e relativi
. allegati:
Vista l'autorizzazione con nota Prot. n. AOODGEFIDn621 - e avviso 6.6076 del 04/04/2016 di relativo
finanziamento;



•MINISTERODELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA'E DELLARICERCA
UFFICIOSCOLASTICOREGIONALEPER ILLAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BRAGAGLIA"
Via Casale Ricci, 2. - 03100 FROSINONE(FR)

Te!. 0775-290350/291002 Fax 0775-202516 e-mail: frjsOllOOg@istruzione.it e-mai! pec:
frjs01100g@pec.istruzione.it

C.F.:92057050608 C.M.:FRISOllOOQ
• UCEOARTISTICO"A.G.Bragaglia C. M. : FRSLOl1024
• ISTITlITO PROFESSIONALEDI STATO PERL'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO" G.Galilei"

Corso Ordinario: C.M. FRRIOl101B - Corso Serale: C.M. FRRI01l51R - Sede Carceraria: C.M. FRRIOl102C

Considerata l'esigenza dell'Istituto di individuare nell'ambito del FSE -PON esperti formatori e tutor
,saranno disposte due distinte graduatorie;
Ritenuto pertanto, necessario per l'espletamento della procedura in questione l'individuazione di una
Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;

DECRETA

La nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute per la formazione
degli elenchi per ambiti tematici di esperti e di Tutor per l'attuazione delle azioni di formazione
riferite all'Asse l-Istruzione-Fondo Sociale Europeo(Fse) Obiettivo specifico 10.08 " Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi" - Azione l 0.8.4 "Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi":

La commissione sarà così composta:

• Dirigente Scolastico Fabio GIONA che assumerà le funzioni di Presidente
della commissione;

• Docente Massirniliano BIAGI che assumerà le funzioni di segretario

• A. A Maria Rita SACCHETTI €oIllllonente.

Il presente decreto viene notificato, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, agli
interessati.
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