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All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
 

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 
 

 
OGGETTO: Nomina commissione di valutazione per la selezione degli esperti esterni per attività 

formative da impiegare in attività di formazione  a valere sui  progetti formativi PON FSE 
sottoelencati: 

CUP Avviso Progetto Codice Progetto 

B37I17000820007 Avviso MIUR n.1953 del 
21/02/2017 - FSE - 
Competenze di base 

Progettare per orientare 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-684 

B37I17000850007 Avviso MIUR n.3340 del 
23/03/2017 - FSE - 
Competenze di 
cittadinanza globale 

Il Gallo ti insegna 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-778 

B37I17000860007 Avviso MIUR n.3504 del 
31/03/2017 - FSE - 
Potenziamento della 
Cittadinanza europea 

English now 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-50 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO        il decreto interministeriale 129/18, recante regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO la numerosità dei progetti PON autorizzati a questa istituzione scolastica; 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, riportati in oggetto; 

VISTE le Note autorizzative del MIUR di approvazione degli interventi a valere sugli obiettivi/azioni  
in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetti progetti;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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RILEVATA  la necessità di impiegare Esperti che svolgano attività nell’ambito dei progetti in oggetto; 
VISTO l’Avviso Selezione esperti esterni per attività formative da impiegare in attività di formazione 

a valere sui progetti formativi PON FSE in oggetto (prot. N. 1177 del 12/02/1019); 
VISTO l’esigenza di valutare le istanze presentate relative all’oggetto; 
 

NOMINA 
 
la Commissione per la valutazione dei curriculum degli esperti esterni, come da oggetto, composta dalla 
sottoscritta e dai seguenti componenti: 

 Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Vincenza Di Ronza (con funzione di Presidente); 

 Il Prof. Antonio Bove, docente di questa istituzione scolastica  

 La Sig.ra Elisabetta Merenda, Assistente Amministrativo  
La Commissione si riunirà il giorno 28/02/2019 alle ore 15:00 presso l’Ufficio di Presidenza. 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Vincenza Di Ronza 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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