ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
“GALILEO FERRARIS”

Sede centrale Brindisi / Sede coordinata Fasano
Codice Meccanografico: BRRI010007 – Codice Fiscale: 80001320748

Al Dirigente scolastico Rita Ortenzia DE VITO
Al Resp. U.T. Prof. Franco SCHIAVONE
All’A.T. Ugo BONAVOTA
E p.c.

Al DSGA
AGLI ATTI
SUL SITO ON LINE

Oggetto: Istituzione Commissione esaminatrice reclutamento figure di sistema progetto PON 10.6.6AFSEPON-PU-2017-33
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 – 2020.
VISTO l’Avviso pubblico avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5;
VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0038386 del 28-12-2017 e l’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Puglia;

VISTA

la nota MIUR AOODGEFID 0038416 del 29-12-2017 di formale autorizzazione del progetto
e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;

CONSIDERATO che il progetto dal titolo “Diamoci una scossa” è stato finanziato per un importo
complessivo pari a € 40.338,00.
CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale
autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa.
VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto del 30/01/2018 – delibera n. 57, con cui il Progetto è stato assunto
in bilancio.

VISTE le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative e
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014-2020.
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi e le
indicazioni del MIUR per la realizzazione del suddetto progetto.
VISTI i Bandi interni per il Reclutamento delle Figure di Facilitatore e Referente per la Valutazione (Avviso
prot. 0001619 del 26/03/2018) e di Tutor Didattico interno (Avviso prot. 0001620 del 26/03/2018);
VISTO il Decreto dirigenziale prot. n.0001830 del 09/04/2017 di Riapertura dei termini per la presentazione
delle candidature;
DECRETA
L’istituzione della Commissione esaminatrice per il reclutamento delle figure di Facilitatore e Referente
per la Valutazione, Tutor didattici interni del progetto PON 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-33 “Diamoci una
scossa così costituita:
1. Dirigente scolastico Rita Ortenzia DE VITO (Presidente);
2. Il Responsabile Ufficio Tecnico prof. Franco SCHIAVONE;
3. Assistente Tecnico Ugo Bonavota (Segretario verbalizzante).
La commissione, così costituita, valuterà le domande corredate di curriculum vitae, attribuirà il punteggio
sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso pubblico, stilerà una graduatoria finalizzata al reclutamento del
suddetto personale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rita Ortenzia DE VITO
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa)

