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AI Prof. BIAGI Massimiliano
Alla prof.ssa D'Arpino Alessandra

Alla prof.ssa Manzi Tiziana
Agli Atti

All' Albo On-Line dell'Istituto

Oggetto: "Nomina Costituzione della Commissione Giudicatrice per la formazione, mediante procedura
comparativa, degli elenchi ATA e DOCENTE di personale interno per il supporto nell'organizzazione,
gestione e attuazione del progetto, nonché per il supporto amministrativo-contabile, nonché per la
valutazione del progetto, riferite ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017
"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico".
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
con particolare attenzione a quelle volte alla diffus ionedella cultura d'impresa.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-204
CUP: H45B17000710007

IL DIRiGENrE 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 0.1. del I febbraio 2001 n. 44 concernente i1"Regolamento 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 UE. n. 13032013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di Investimento
Europei, il (U.E) n. 1304/2013relativo al fondo sociale Europeo;
VISTO L'Avviso pubblico 4427 del 02 maggio 2017;
VISTOil Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola 2019/2022, approvato dal Consiglio
d'Istituto iI6/1l/2018;
VISTE la delibera del Collegio docenti n. 28 del . 3/01/2016 e la delibera del Consiglio d'Istituto n. Il
del 12/02/2016 con le quali è stata approvata la presentazione del progetto;
VISTA la Nota M.LU.R. Prot. n. AOOOGEFID/9284 con la quale è stato autorizzato il progetto con
codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-204
Viste le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative coofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
Vista la CM del MIUR prot. n. AOOOGEFID 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:
Considerata l'esigenza dell'Istituto di individuare nell'ambito del FSE -PON personale interno per il
supporto nell'organizzazione, gestione e attuazione del progetto, nonché per il supporto amministrativo
contabile, nonché per la valutazione del progetto
Ritenuto pertanto, necessario per l'espletamento clelia procedura in questione l' individuazione di una
Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;







MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICOREGIONALE PER IL LAZIO

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

Tel. 0775-290350/291002 Fax 0775-202516 e-mail: frjsOllOOQ@jstruzjonejt e-mail pec:
frisOl100Q@l2ec jstruzjone jt

C.F.:92057050608 C.M.: FRIS01100Q
• UCEO ARTISTICO "A.G. Bragag/ia C. M. : FRSLOl1024
• ISTITUTO PROFESSIONALE 01STATO PER l'lNOUSTRIA E L'ARTlCiIANATO" G. Ga/i/ei'

Corso Ordinario: C.M. FRRIOl101B - Corso Serale: C.M. FRRI01l5 lR - Sede carceraria: C.M. FRRIOl102C

DECRETA

La nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute per la formazione
degli elenchi del personale interno per il supporto nell'organizzazione, gestione e attuazione del
progetto, nonché per il supporto amministrativo-contabile, nonché per la valutazione del progetto
per l'attuazione delle azioni riferite ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del
02/05/2017 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico".
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Autorizzazione progetto codice I0.2.5A-FSEPON-LA-20I8-204
CUP; H45B17000710007

La commissione sarà così composta:

• BlAGI Massimiliano
• D'Arpino Alessandra
• Manzi Tiziana

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


