
 

        ISTITUTO COMPRENSIVO “F.De Sanctis”  
    VIA PERAINE 82010 MOIANO (BN) - Tel/Fax 0823/711653 

        E-mail: bnic83800c@istruzione.it Pec: bnic83800c@pec.istruzione.it 
Sito: http://www.icmoiano.gov.it/ 

CodiceFiscale:92029230627 – Codice Univoco dell’ufficio: UF90A9 

 
 
Prot 1148 del 16/03/2019                                                                                      All'Albo on line dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto Sezione dedicata 
Agli atti 

 
 

OGGETTO: Nomina Commissione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da 
impiegare come Tutor, Esperto ed il Referente Valutatore a valere  sul progetto PON FSE “Il 
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” per le scuole del 
primo ciclo (scuole primarie e secondarie di primo grado) e del secondo ciclo (scuole secondarie 
di secondo grado) - Obiettivo Specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
- Azione 10.2.5: Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione 
a quelle volte alla diffusione della cultura imprenditoriale;    Titolo Progetto “ Paesaggio e patrimonio 
culturale”                     

                      Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-372                                          CUP: H47I17000320001 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

alle dipendenze dell’Amministrazione 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 del 28 agosto 2018, regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID-4427 del 02/05/2017 sul potenziamento dell’educazione e 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 

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 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 8501 del 30/03/2018 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 di approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il Decreto di assunzione a Bilancio (prot. N. 1516/U del gg/mm/2018) relativo al progetto in 
oggetto ed al Programma Annuale 2018; 

VISTO  l’avviso di selezione per Tutor da impiegare per il progetto FSE PON Competenze di base: Prot. 
274/U del 26/01/2019; 

VISTO  l’avviso di selezione per Esperti da impiegare per il progetto FSE PON Competenze di base: Prot. 
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271/U del 26/01/2019; 
VISTO          l’avviso di selezione Esperti esterni all’Istituzione scolastica Prot 762 del 22/02/2019 
VISTO  l’avviso di selezione per il Referente Valutatore da impiegare per il progetto FSE PON Competenze 

di base: Prot. 272/U del 26/01/2019; 
VISTO l’esigenza di valutare le istanze presentate 
 

NOMINA 
 
la Commissione per la valutazione come da oggetto, composta dalla sottoscritta e dai seguenti componenti: 
 

 Prof.ssa Rosaria Perrotta Presidente 

 Ins Ferraro Angela   Segretario 

 Prof.ssa Mainolfi Melania Componente 
La Commissione si riunirà il giorno 16/03/2019 alle ore 14:00 presso l’Ufficio di Presidenza. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Perrotta 

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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