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Venasca, 05.03.2018
Agli interessati
Albo - Atti

OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014/2020. Competenze di Base Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di Base””. Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione
creativa espressività corporea)
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
Avviso AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017 Competenze di Base Progetto ammesso al
finanziamento per la Regione Piemonte con codice identificativo
INFANZIA
10.2.1A -FSEPON-PI-2017-78 PROT.AOODGEFID/203 DEL 10/01/2018 CUP J85B18000030007
PRIMARIA
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-170 PROT.AOODGEFID/203 DEL 10/01/2018 CUP J85B18000020007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 Febbraio 2017, finalizzato alla
realizzazione dei Progetti di cui all’oggetto;

VISTA

la circolare MIUR prot. AOODGEFID/38439 del 29 Dicembre 2017 con la quale sono
state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’avviso 1953 del
21/02/2017;

VISTA

la circolare MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida

dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria” e relativi allegati;
VISTA

la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 che comunica alle Scuole
l’autorizzazione del progetto e che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti anche esterni con i quali
stipulare contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto;
VISTE le delibere degli OO.CC di approvazione dei criteri di selezione tutor ed esperti;

CONSIDERATO che si intende attivare i 2 moduli didattici “Linguaggi” – “Amici nel mondo”
INDIVIDUA
La commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute per le procedure in
premessa
La commissione è così costituita:
Prof. Franco BRUNA – Dirigente Scolastico
Vilma BERTOLA – collaboratore vicario
Liliana MARCONETTO – dsga
Maddalena GIUSIANO – assistente amministrativa.

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di deliberati dagli OO.CC.
Le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione
degli esperti classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco BRUNA
Firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/05 e s.m.i.

