
 

                                                                                                                       Melendugno, (vedi marcatura) 

 

Al Dirigente Scolastico  

Avv. Anna Rita Carati – sede 

Alla Prof.ssa D’Errico Tiziana – sede 

All’A.A. Sig.ra Micello Lucia - sede 

 

Oggetto: nomina e convocazione commissione per la valutazione delle domande per il 

conferimento dell’incarico di ESPERTO per la realizzazione del progetto 

10.2.5A-FSEPON-PU-2017-247 “Start upper si diventa. Sviluppare lo spirito 

d’iniziativa e l’imprenditorialità” 

CUP: H78H17000310007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. 2775 del 08/03/2017 - 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 – Azione 

10.2.5. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 

2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

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 

d’impresa. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.7 verbale n. 8 del 22/02/2017 di approvazione degli Obiettivi 

e delle azioni afferenti l’inoltro del Piano del suindicato Progetto; 

VISTO l’inoltro per via telematica del Piano da parte dell’I.C. “Rina Durante” di Melendugno in data 

25/05/2017; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e Allegati. 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/27034 del 21 agosto 2019 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto cod. 10.2.5A-

FSEPON-PU-2019-247 per l’importo di € 10.164,00; 
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VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2019, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 28 del 

25/02/2019; 

VISTI i verbali n. 3 del 18/09/20119, delibera n. 4 del Collegio dei Docenti, verbale n. 8 del 

24/09/2049 del Consiglio di Istituto con i quali sono stati deliberati i criteri di selezione e 

reclutamento per titoli comparativi di Esperti, Tutor d'aula e Referente per la valutazione;  

VISTO l’avviso prot. 2853 del 03/10/2019 di selezione del personale interno ed in subordine in 

collaborazione plurima ed in ulteriore subordine, esterno cui affidare l’incarico di esperto nell’ambito 

del progetto di cui all’oggetto: 

 

individua 

 

il sottoelencato personale quale componente della commissione di valutazione delle istanze pervenute 

per l’eventuale conferimento di Docente Esperto nell’ambito del progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-

247 “Start upper si diventa. Sviluppare lo spirito d’iniziativa e l’imprenditorialità”: 

 Avv. Anna Rita Carati presidente 

 Prof.ssa Tiziana D’Errico componente 

 A.A. Sig.ra Lucia Micello componente 

La commissione come sopra composta è contestualmente convocata per le ore 11,00 del giorno 30/10/2019 

presso l’ufficio del Dirigente Scolastico. 

 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Avv. Anna Rita CARATI* 

    

 

 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


		2019-10-28T18:06:40+0100
	CARATI ANNA RITA




