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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 “Percorsi
per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.3. Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per
l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Mobilità transnazionale
Modulo Elettronica per maker, la scheda Arduino
Cod. Prog. 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-18
CUP G97I17000110007

- All’Albo pretorio on line dell’Istituto
- All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi
- Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON
- Agli Atti - fascicolo progetto
OGGETTO: Nomina commissione valutatrice n.1 tutor ai sensi dell’art. 2222 del C.C. e successivi

(contratto di lavoro autonomo) di figure professionali da impiegare per la realizzazione del
progetto “La formazione degli adulti attraverso i moderni strumenti digitali” – Modulo
Elettronica per maker, la scheda Arduino - Cod. Prog.: 10.3.1A-FSEPON-VE-2017-10 CUP: G94C17000090007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018, concernente " Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il Regolamento di Istituto;
VISTE
le circolari, le linee guida, i manuali relativi alla gestione del PON;
VISTO
il bando prot. 801 del 31/01/2019;
CONSIDERATO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza perentoria di
conclusione del progetto fissata al 31/08/2019;
RITENUTO
pertanto, necessaria per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una
Commissione Giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;

CONSIDERATO che per i commissari individuati non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del DPR
62/2013, Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, e non sussistono cause ostative
all’assunzione dell’incarico
NOMINA
la Commissione preposta alla selezione delle figure secondo i criteri indicati nell’avviso in oggetto.
Componenti idonei e qualificati:
Presidente: Dirigente Scolastico Dott.ssa Filippa Renna (con funzione di Presidente)
Docente: Prof. Del Forno Fabio (Componente della Commissione esaminatrice)
Docente: Prof. Tubia Diego (Componente della Commissione esaminatrice con funzione di segretario
verbalizzante)
CONVOCA
La suddetta commissione, composta in numero dispari, il giorno giovedì 21 febbraio 2019 alle ore 14,30.
Di seguito la Commissione valuterà i curricula secondo i criteri di selezione indicati nel bando, anche se in
presenza di una sola candidatura.
Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, assegnando i
punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito verbale.
Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito www.itismarconipadova.edu.it.
Ai commissari individuati verrà richiesta la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far pervenire
prima dell’inizio delle operazione di valutazione
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte, non spetterà il compenso accessorio.

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Filippa Renna
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