MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ALES(OR)
Sede: scuola secondaria di primo grado “DANTE ALIGHIERI”
Via Amsicora, 17. – 09091 ALES (Oristano) ;
e-mail: oric82100n@istruzione.it – oric82100n@pec.istruzione.it
Tel. - Centr. 0783/91601
cod.m.. ORIC82100N – c.f. 80004790954
COD.UNIVOCO UFVO14

All’Albo della Scuola
All’Amministrazione trasparente
Al personale interessato:
Dirigente Scolastico dott.ssa Frau Annalisa
Direttore SGA rag.Anedda Luciana
Prof.ssa Broccia M.Alessandra
OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione delle candidature del personale ammministrativo e docente
interno per gli incarichi di supporto amministrativo-contabile e di gestione del Progetto PON - Fondi strutturali
europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
Titolo del Progetto: “Scuola per tutti e per ciascuno”
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A–FSEPON-SA-2020-39
CUP: D76J20001140006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

•

•

•
•

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “per il supporto a studentesse e
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per i libri di testo e kit scolastici” Fondi strutturali
europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.
VISTA la NOTA autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID/28310 DEL 10/09/2020 con la quale l’Istituto
Comprensivo di Ales ha ricevuto formale autorizzazione all'avvio delle attività a valere sull’Avviso Pubblico
prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie
di primo e di secondo grado per i libri di testo e kit scolastici”;
CONSIDERATO che l’importo complessivo del finanziamento è pari ad € 16.000,00 e il progetto è
identificato dal codice 10.2.2A–FSEPON-SA-2020-39;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 04/09/2020 con la quale è stato approvato il progetto e
definito, per l’accesso al comodato d’uso, l’indicatore massimo dell’ISEE anno 2018;

•
•
•
•
•

VISTA l’approvazione dei lavori PTOF al Collegio docenti n. 3 del 18/09/2020;
VISTA l’approvazione del Consiglio d’Istituto con delibera del 18/09/2020;
VISTO che il finanziamento assegnato all'Istituto per questa attività è stato assunto in Bilancio con Delibera
del 18/09/2020 del Consiglio di Istituto e sarà erogato mediante il Fondo Sociale Europeo – Asse I;
VISTO l’avviso interno Prot. 6244 del 05/10/2020 per l’individuazione del personale amministrativo per il
conseguimento dell’incarico di supporto nello svolgimento delle funzioni amministrative e contabili legate al
Progetto PON 10.2.2A–FSEPON-SA-2020-39
VISTO l’avviso interno Prot. 6263 del 05/10/2020 per l’individuazione del personale docente per l’incarico
legato alla gestione del Progetto PON 10.2.2A–FSEPON-SA-2020-39

DISPONE
che sia costituita un’apposita commissione per la valutazione delle candidature del personale amministrativo e docente
interno finalizzata al conseguimento degli incarichi citati in premessa, composta dalle sotto elencate persone:
− Dirigente Scolastico dott.ssa Frau Annalisa
− Direttore SGA rag. Anedda Luciana
− Prof.ssa Broccia Maria Alessandra
CONVOCA
contestualmente, la stessa commissione per il giorno 12/10/2020 dalle ore 13,30 presso l’ufficio del Dirigente.
La valutazione delle offerte pervenute proseguirà fino alle 14,00 con redazione di apposito verbale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Annalisa Frau
(firmato digitalmente)

