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Prot. 943/C14

Milano, 14 MARZO 2018

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI

OGGETTO:

nomina commissione tecnica
Reclutamento DOCENTE ESPERTO – Fondi strutturali europei 2014/2020 PON-FSE “Per la Scuola” “Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Annualità 2017/18 – Azione
10.1.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – Sotto
azione 1.1.1A Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità – titolo: “Orientamento post-scolastico: Internet of Things LAB” - codice
progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-380 - CIG. ZEF228220B - CUP. J41E17000540006

Visto l'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 FSE PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione- FSE- Obiettivo specifico-10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone
con disabilità;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Visto il piano inoltrato in data 11/11/2016 – candidatura n. 23124;
Vista la nota del M.I.U.R. prot. 26416 del 26/06/2017 con la quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai
progetti afferenti l’avviso 10862/2016;
Vista l’autorizzazione prot. A00DGEFID 28612 del 13 luglio 2017 con la quale il progetto del Liceo Scientifico Statale P.
Bottoni veniva ammesso a finanziamento;
Vista la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. 28612 del 13 luglio 2017 e la graduatoria delle scuole ammesse a
finanziamento
Visto il D.L.vo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss. mm. ii.;
Visto il D.I. n. 44/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche:
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 dell’11 marzo 2008;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Vista la Legge n. 107 del 13 luglio 2015
Considerato che la procedura selettiva per il personale interno del 10 febbraio 2018 (prot.565/C14) è andata deserta;
Rilevata la necessità di impegnare personale di altre istituzioni scolastiche nella funzione di DOCENTE per l’attuazione
dell’unico modulo attivabile per la presenza del numero minimo di partecipanti:
Tipologia

Titolo

Ore DOCENZA

Compenso orario lordo stato

ORIENTAMENTO POST-SCOLASTICO

INTERNET OF THINGS LAB

30

€ 70,00

Considerata la necessità e l’urgenza di reperire esperti con idonee professionalità per svolgere la funzione di DOCENTE
per le attività formative previste dal progetto e che le attività possono essere prestate esclusivamente oltre il normale
orario di servizio, risultanti dalle firme sui registri d’aula;
Vista la procedura selettiva prot. 754/C14 del 26.02.2018
NOMINA
La commissione per l’esperimento della fase di valutazione delle candidature di cui all’oggetto, che risulta così composta:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO con funzione di presidente
Il DSGA con funzione di verbalizzatore
La Sig.ra Losavio Mariella
La commissione è convocata per domani, 15 marzo 2018, alle ore 12,40.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIOVANNA MEZZATESTA
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

