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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base
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
Autorizzato per € 17.046,00
Titolo Progetto: GIOCHIAMO, IMPARIAMO E ARTISTEGGIAMO IN ARMONIA
Codice nazionale: 10.2.1A-FSEPON-BA-2017-38
C.U.P.H89F18000680006

All’albo del sito web istituzionale
Agli atti
All’albo pretorio
Al personale interessato
Oggetto:

Nomina della commissione di valutazione per il reclutamento di personale ATA
interno all’istituzione scolastica. Progetto 10.2.1A-FSEPON-BA-2017-38 GIOCHIAMO,
IMPARIAMO E ARTISTEGGIAMO IN ARMONIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base- Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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, Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;

VISTA

la nota Miur Prot. n. AOODGEFID 193 del 10/01/2018 che autorizza la realizzazione
del progetto entro il 31/08/2019, per un importo complessivo di € 60.702,00,
ripartito in € 17.046,00 per Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia ed €
43.656,00 per Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base;

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

RILEVATA

l’esigenza di nominare una commissione per la valutazione delle domande prodotte
dal personale ATA;
NOMINA

la seguente commissione di valutazione delle istanze presentate e dei curricula vitae di quanti
hanno prodotto domanda di partecipazione alla procedura selettiva del personale ATA
1) D.S. Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
2) D.S.G.A. Antonella Musillo
3) Ass. Amm. Giuseppina Santeramo

con funzione di Presidente
componente
componente

per predisporre le graduatorie di merito da cui selezionare le figure indicate in oggetto per la
realizzazione del Progetto GIOCHIAMO, IMPARIAMO E ARTISTEGGIAMO IN ARMONIA, Codice
Nazionale 10.2.1A-FSEPON-BA-2017-38.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D. L.gvo n. 39/93

