
Unione Europea

Fonoi

/TfiUTTURflLI

EUROPEI
pon
I  20Ì4-2020 MIUR

Ministero dell'IstruzKxx

Dipartimento per la prc

Risorse Umane. Finan

Direzione Generale pe

Scolastica per la gestK

(Istruzione e per l'Inno

UfTiCK) IV

Prot. n. 960/U

I.I.S.S. MARIANO FORTUNY

VIA BERCHET N. 5 25126 BRESCIA - Tel. 0302410794

bsls032001@lstruzione.lt; bsis032001@pec.lstruzlone.it - Cod. lst.;BSIS032001
Cod. Fise. 98029710179

Brescia, 02/03/2022
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Ai componenti della Commissione
Prof.ssa Lappano Pina

Prof.ssa Rivali Mariarosa

Sede

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di esperti, tutor e referenti alla
valutazione per la realizzazione di percorsi educativi volti al Potenziamento delle competenze e per
l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli Studenti nell'emergenza COVID -19
{Apprendimento e socialità) Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020-Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3-Azioni 10.1.1,10.2.2 e 10.3.1.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche, al sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega a! Governo per II conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli appaiti pubblici);
VISTO gli artt. 43-44 e 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concemente "Regolamento

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contafaile delle istituzioni scolastiche":
VISTO Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021, emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Perla scuola,

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020-Asse i-istnizione -
VISTO l'avviso prot. AOODGEFID-17661 del 7/06/2021 del Ministero dell'Istruzione -
VISTA il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica candidatura n. 1053773;
VISTA la delibera del Consiglio d'istituto n. 43 del 17/05/2021 con la quale è approvata la partecipazione al programma

operativo;
VISTO l'avviso per il reclutamento di personale intemo/estemo che dovranno ricoprire per il reclutamento il ruolo di

esperti, tutor e referenti alta valutazione in riferimento al progetto in oggetto.
Ritenute congnje ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai compiti che verranno loro

affidati

Designa le SS.LL.

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:
•  esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell'avvisc appositamente predisposto;
•  redigere le graduatorie degli aspiranti.

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: ^
•  Dirigente Scolastico Poli Giampietro / v-vi'''; '
•  Docente: Lappano Pina /
•  Docente: Rivali Mariarosa

La Commissione è convocata per il giorno 03/03/2022 alle ore 12,005 ̂  ?
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