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Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica 
AGLI INTERESSATI 
 

 

Nomina commissione giudicatrice delle domande di candidatura di cui all’avviso di selezione per 

reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica)  

 

10.2.2A-FSEPON-LA2020-262 Supporti didattici Liceo Joyce  

 

OGGETTO: 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. 

Azione : nomina commissione 

CUP J76J20000760001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “FSE – Supporto per libri 

di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” con il quale sono state diramate 

le istruzioni per la presentazione dei Progetti P.O.N. - F.E.S.R. “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/0028317 del 10.09.2020  del MIUR con la quale 

vengono autorizzati i progetti   di   questa   Istituzione   scolastica   con   codice    

10.2.2A-FSEPON-LA2020-262 Supporti didattici Liceo Joyce  

per l’importo complessivo di  € 37.470,59; 
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CONSIDERATO  che,  in  seguito  alla  pubblicazione  del  Bando  di  selezione  alunni  prot.  

4796   del 30/11/2020 , sono state acquisite agli atti le domande di richiesta sussidi didattici 

e kit scolastici, corredate di certificazioni e documenti riguardanti “dati personali”; 
VISTE le  Disposizioni  e  Istruzioni  del  GDPR  Regolamento  UE  679/2016  che  riguarda  
l’informativa  sulla privacy, in particolare ai sensi dell’art. 14; 

Visto                 il  proprio  decreto  di  Nomina  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  

(prot.  n.4365  del 22/11/2020) per il Progetto PON di cui all’oggetto 

Vista                 la  nota  prot.n.  AOODGEFID  34815  del  02/08/2017,  contenente  chiarimenti  

in  merito  alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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 D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

Visti              i Bandi di selezione prot. 4639 del 22/11/2020 e prot. 4640 del 22/11/2020 del 

personale interno per il reclutamento, rispettivamente, del personale ATA e di 

docenti Esperti per supporto al collaudo e Delegato DS e Valutatore per la 

realizzazione Progetto PON/FSE di cui all’oggetto 

 

Nomina 

 

La Commissione per la comparazione dei curricula presentati: 

 

1. D.s.g.a : Roberta Altomare ; 

2. DS Roberto Scialis 

3.  A.A. Imperiali Marina 
 
 

La commissione si riunirà lunedì 14 dicembre 2020 alle ore 10:00, presso l’ufficio di 

Presidenza per la valutazione e la predisposizione delle relative graduatorie. 
 
 

      Il Dirigente Scolastico1 

Roberto Scialis 
 

                                                           
1 Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 
2009) dal Dirigente Scolastico.  
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