ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “Magistri Intelvesi”
Via Magistri Intelvesi n. 11 – 22023 CENTRO VALLE INTELVI Loc. San Fedele (Como)
Tel. 031/830368 – Fax 031/833053 – Cod. Min. COIC80100B
CF 80018120131 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF0SFC
e-mail: coic80100b@istruzione.it – coic80100b@pec.istruzione.it - www.icmagistrintelvesi.edu.it
Centro Valle Intelvi, data e prot. (Vedasi Segnatura)

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-24 – La scuola per te
CUP: E91D20000360001

All’Albo online
Al sito web della Scuola
A tutti gli interessati

Deter mi naz i one Di r i genz i ale
OGGETTO: Nomina commissione valutatrice per la selezione degli allievi aventi presentato domanda di
partecipazione a:
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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IN QUALITÀ DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 17/12/2018 e successive modificazioni e integrazioni con la
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quale è stato approvato il PTOF per gli anni scolastici 2019-2022;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 48 del 16/12/2019 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2020;
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016,
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, per la presentazione piani di
intervento;
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28320 del10/09/2020 autorizzazione progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO2020-24 – La scuola per te
VISTO l’avviso di selezione alunni prot. n. 0004623/U del 23/11/2020
VISTA la necessità di valutare le candidature pervenute e selezionare gli alunni a cui erogare il sussidio
DETERMINA
1. di costituire la Commissione valutatrice per la selezione degli alunni aventi presentato domanda di
partecipazione al PON di cui all’oggetto, che si riunisce in data 11/12/2020
2. di nominare, con stesso protocollo, componenti della Commissione giudicatrice i signori:
- presidente Ins. Caldarini Andrea
- commissario Ins. Corradi Daniela
- commissario DSGA Busca Ida
3. di nominare Segretario della Commissione aggiudicatrice, con anche funzione di verbalizzazione delle
operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario Corradi Daniela
4.

di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far
pervenire prima dell’inizio delle operazione di valutazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Punelli

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)
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