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ISTITUTO COMPRENSIVO  I.C.2 ASTI – ASTI 
Prot.0002305  del 18/09/2018 
( USCITA ) 
 

                                                                                                        Alla Docente  Forastiere Lorella 
                                                                            Al Dsga 

                                                                      Atti 
 

Oggetto: Nomina commissione tecnica per la valutazione dei titoli dei candidati – tra il personale interno 

ATA - PON- FSE- “Il linguaggio e le sue storie” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- 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.); Azione 10.2.1 azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-249  CUP   H34C17000270006  

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-120 CUP H34C17000260006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista  la Circolare Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-2017, rivolta alle 
Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2.  
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018, con 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).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo del le 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base  
Autorizzazione progetti: Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base, Sotto-azione Competenze di base  10.2.2A-FSEPON-PI-2017-249  CUP H34C17000270006; Azione 
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10.2.1 azioni specifiche per la scuola dell’infanzia,Sotto-azione 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-120 CUP 
H34C17000260006;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo Codice degli Appalti ; 
VISTI i Regolamenti UE  n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;  
VISTA la determina prot.n 2181 del  11.06.2018  selezione interna  personale ATA  per i  progetti “Il 
linguaggio e le sue storie” e “ I racconti nel cassetto!” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento”; 
VISTO l’avviso di disponibilità ATA PON –FSE  rivolto al personale interno prot.n.2183 del 11.09.2018; 
CONSIDERATO necessario procedere alla valutazione delle candidature pervenute 
 

NOMINA 

quali componenti della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, disponibilità figure di 

supporto tra il personale interno ATA - PON- FSE- “Il linguaggio e le sue storie” nell’ambito del PON- FSE- 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020- 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.); 

Azione 10.2.1 azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-249  CUP   H34C17000270006  

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-120 CUP H34C17000260006 

 

 

Rosa Savarese – dirigente scolastico con funzione di presidente 

Lorella Forastiere – Docente  in qualità di componente della commissione 

Barbera Giacinto Franco – Dsga con funzioni di segretario verbalizzante 

 

La riunione per la valutazione delle candidature è convocata il giorno 19.09.2018 alle ore 12.30  nei locali 

della presidenza dell’I.C.2 di Asti. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rosa Savarese 

Documento  firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 


		2018-09-20T11:38:04+0200
	SVRRSO75S50L845P




