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Protocollo (vedi segnatura) 

Codice CUP: J38G18000100007 
 

Ai componenti della Commissione 
Prof. Giovanni MENICHETTI 

       Prof.ssa Paola TOMARELLI 
     IIS CASSATA GATTAPONE  

 
 

Nomina commissione valutazione istanze pervenute pe r la SELEZIONE  PER IL 
RECLUTAMENTO DELL’ADDESTRATORE PER LA REALIZZAZIONE  DEL Progetto 
10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 37944 1009087 Laborator i professionalizzanti 
innovativi chiave digitale 

 
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, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
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  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 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 D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento recante le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

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 del 26 gennaio 2016, con la quale è stato 
approvato il PTOF per il triennio scolastico 2015-19; 

VISTO  L’avviso prot. 37944 del 12/12/2017 del MIUR – Dipartimento per la 
programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
digitale – Programma Operativo Nazionale Azione 10.8.1 - Dotazioni 
tecnologiche e laboratori 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti;  
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VISTA  La nota prot. AOODGEFID/10013 del 20/04/2018 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo pari a € 100.000,00; 2  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; VISTA la delibera del Collegio Docenti N. 23575-08 del 
24/10/2017 con la quale è stata approvata la Tabella di valutazione titoli per 
la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON;  

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto;  

VISTA  La delibera del Consiglio di Istituto CI-2018-003-013 del 02/05/2018 di 
attuazione del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione delle variazioni al 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 nel quale è inserito il 
Progetto autorizzato e finanziato 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4; 
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per 
lo svolgimento della/e attività di collaudatore nell’ambito del progetto 
10.8.1.B2-FESRPON-UM2018-4 Riqualificazione laboratorio CNC;  

VISTO  l’AVVISO per l’acquisizione di istanze per il reclutamento di un Addestratore 
per la realizzazione del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 37944 
1009087 Laboratori professionalizzanti innovativi chiave digitale; 

 
 
 

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’avviso 

appositamente predisposto; 
• Redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 
 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

• Dirigente Scolastico Prof. David NADERY;  
• Docente Prof. Giovanni MENICHETTI; 
• Docente Prof.ssa Paola TOMARELLI.  

 
La Commissione è convocata per il giorno venerdì 14 Dicembre 2018 alle ore 16.30. 
 

Gubbio, lì (vedi segnatura)                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. David NADERY) 

(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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