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DoberdòdelLago,6 giugno 2019

Nomina e convocazione commissione per la valutazione delle domande pervenute per l'individuazione di personale
esperto formatore

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020
Avviso pubblico 4427del 02/05/2017" Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico".
Asse -I - Istruzione - Fondo sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2Miglioramento delle competenzechiave 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

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-15
CUP: J48H17000230001

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO ilDPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO L'avviso AOODGEFID AvvisoAOODGEFID 4427 del 02/05/2017 Potenziamento
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico".

VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica denominato ZELENE DOLINE, KAMEN IN
VODA- VERDI DOLINE, LA PIETRA E L'ACQUA inoltrato in data 25.07.2017;

VISTA la nota del MIUR, Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale prot. n. AOODGEFID/9283 del 10.04.2018 con la
quale è stata comunicata l'autorizzazione al progetto presentato da codesto istituto - Progetto Codice
Identificativo 10.2.5A-FSEPON--FR-2018-15;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 11/03/2019 per l'approvazione del programma annuale
2019 nel quale è inserito il progetto a margine;

VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi;

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 34815 del 02.08.2017, con al quale si precisa che per il
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;



CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure
professionali specifiche

DISPONE
Art. l
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa è così
costituita:

Sonja Klanjséek, Dirigente scolastica, con funzione di Presidente;
Francesca BRUNO, docente a tempo indeterminato nella scuola primaria funzione di componente della
Commissione giudicatrice;
Dario Bertinazzi, collaboratore della Dirigente, docente a tempo indeterminato nella scuola primaria di
Vermegliano con funzione di segretario verbalizzante.

Art. 2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati
nell'avviso.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l'individuazione
del personale.

Art. 3
La prima seduta della Commissione è convocata per venerdì 7 giugno 2019 alle ore 15,00.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Sonja Klanjséek

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa dci nominativok'''·~~:;,.é(
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