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OGGETTO: VERBALE DI VALUTAZIONE CANDIDATURE PER PROFILI DI “ESPERTO ESTERNO” – PON
Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico

In ordine al progetto PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Avviso pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.5 A-FSEPON-UM 2018-30 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico.
Candidatura N. 1001489 4427 del 02/05/2017 - FSE - Titolo: “RicostruiAmo le nostre terre”
Il Dirigente Scolastico

VISTO
il Decreto Legislativo
30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

generali

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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. 1 del 14 febbraio 2018 con cui è stato approvato definitiva del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2018;

VISTA la nota autorizzativa del MIUR con riferimento al PON “Potenziamento dell’educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.
” 1001489 4427 del 02/05/2017 - FSE - Titolo: “RicostruiAmo le nostre terre”, con cui ha
approvato e pubblicato le graduatorie dei progetti per ciascuna Regione e distinte per ciclo di
istruzione;
Visto l'atto prot. 3050 del 15/11/2018 con cui è stato emesso il bando per il reperimento di n. 1
esperto esterno per il modulo 2 del progetto PON di cui sopra, aven te titolo “Il verbo leggere non
conosce l'imperativo”;
VALUTA
In collaborazione con il docente vicario Alma Iolanda e il docente Prof. Paolo Ferretti le candidature
pervenute per i profili di TUTOR, in seguito ad Avviso pubblico a valere su PON Potenziamento

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Modulo 2 Il verbo leggere non
conosce l'imperativo

-

risulta pervenuta n. 1 candidatura per il profilo di TUTOR :

PROFILO
ESPERTO ESTERNO

NOME E COGNOME
Silvia Zampetti

PUNTEGGIO
20

Modulo: Il verbo leggere non
conosce l'imperativo

Si decide che l' incarico per il modulo sopra citato venga affidato alla docente Silvia Zampetti.

La riunione ha inizio alle ore 14.30 e termina alle ore 14.50, del giorno venerdì 30 novembre 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizio Cavallaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 9/1993

