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Prot.  2884/06-18                                                                                                Poggiomarino, 07/10/2019 

 
Agli Interessati 

             Agli Atti   
All’Albo dell’Istituto-Sede 

 Al Sito WEB dell’Istituto 
Alla Sezione PON 

 
Costituzione commissione e contestuale convocazione 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. 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 
Sottoazione 10.2.2.A-  Competenze di base. 

Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2019-2020 
Progetto  10.2.2.A-FSEPON-CA-2018-1343 “CREATIVA…MENTE” 

CUP: E37I18001690007 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

• VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 di cui in oggetto. 

• Vista la delibera del Collegio docenti n 4 –verbale n. 10 del27/04/2017 e del Consiglio di 
Istituto del. n2- verbale n. 5 del 12/05/2017 di adesione al progetto di cui all’avviso citato 
al rigo1.  

• Vista la trasmissione del Piano n. 49168 in data 18/05/2017 e l’inoltro in data 23/05/2017 
con prot.n. 1358. 

• Vista la nota Prot. AOODGEFID-/28248 del 30/10/2018 con la quale è stato formalmente 
autorizzato il progetto identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1343 per 
complessivi €. 24.993,60.  
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• Viste le note 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.  

• Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

• Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020” emanate con nota prot. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 
2018 a valere sul PON 2014-2020.  

• Visto il decreto di inserimento in bilancio prot. n. 3954/06-18 DELL’11/12/2018  

• Visto l’AVVISO ESTERNO- prot. n. 2685/06-18 del 23/09/2019 in scadenza il 08/10/2019 e 
finalizzato al reclutamento di personale esterno per le figure di ESPERTO 

 
NOMINA E CONVOCA 

 
PROF. Prisco Carmela –Dirigente Scolastica- Presidente della commissione  
Docente Maddalena Maurelli-componente 
Prof.ssa Naddeo Mariarosaria-componente con funzione verbalizzante 
La suddetta commissione ha il compito di valutare i curriculum vitae pervenuti, stilare la 
graduatoria e proporre i nominativi al DS per l’attribuzione dell’incarico.  
La commissione inizierà i lavori di valutazione dei curricula in data 08/10/2019 alle ore 15:00.  
Il rifiuto del presente incarico deve essere presentato per iscritto.  

 
La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Carmela Prisco  

 
 
 

 
 
 


