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10.2.2A-FSEPON-SA-2018-33"BUILDINGA EUROPEANAWARENESS"
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.

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Sottoazione 10.2.2 A Cittadinanza europea - propedeutica al 10.2.3B e all0.2.3C

Azione 10.2.3: Azioni di internalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in
altri Paesi,azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...1, anche a potenziamento e complementarità

con il Programma Erasmus+ 10.2.3B - Potenziamento Linguistico e CLIL-10.2.3C - Mobilità transnazionale
CUP:C84F18000200006

Alle Docenti interessate
All'Albo d'Istituto

AI Sito Web
SEDE

Oggetto: Programma operativo Nazionale 2014/2020- Progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-33.

Nomina Commissione giudicatrice delle domande di candidatura di cui all'avviso di selezione per

reclutamento di Docenti esperti esterni ed interni e di figure interne all'istituto (tutor).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia 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 FondoSocialeEuropeo;

VISTO il PON "Per lo 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 15/11/2018, con la quale è stato approvato il PTOF
d'istituto;
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VISTA la delibera del 19/12/2017 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018 nel
quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato e reinserito nel ProgrammaAnnuale 2019;

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 3504/2017 Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I - Istruzione - FondoSocialeEuropeo (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, ecc.);

CONSIDERATO che il progetto, presentato da questa Istituzione Scolasticaattraverso l'inserimento nel
Sistema Informativo candidatura n.49583 prot. 3767 del 14/06/2017, compreso nella graduatoria
approvata, con nota prot. 19591 del 14/6/2018;

VISTA l'autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID/23637del 23/07/2018 che identifica il progetto con il seguente
codice lO.2.2A-FSEPON-SA-20l8-33j

VISTA la Delibera n. 8 del Consiglio d'Istituto del 15/11/2018 in cui sono stati approvati criteri per
l'individuazione degli esperti e dei tutor dei Progetti PON;

VISTI gli avvisi, pubblicati all'Albo e al Sito Web del LiceoGalilei di Macomer, per il reperimento di esperti
Esterni e Interni e per Tutor, relativi al Programma Operativo Nazionale- Progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-

2018-33;

RILEVATA la necessità di nominare la commissione per la valutazione delle candidature pervenute in seguito alla
pubblicazione degli avvisi pubblicati.

DATOATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano muniti di
qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla
Commissione stessa;

AQUISITE le dichiarazioni di insussistenzadi causedi inconferibilità e incompatibilità dichiarate;

NOMINA

Art.l

Lapremessaè parte integrante e sostanzialedel presente provvedimento.

Art. 2
LaCommissionegiudicatriceper lavalutazionedellecandidaturepervenute, per laprocedurain premessaè cosìcostituita:

Prof.ssa Tilocca Piera docente di ruolo - con funzioni di Presidente

Prof. ssaMurtas Orietta docente di ruolo - con funzione di segretario

Prof.ssaDepalmasCaterina docente di ruolo - con funzione di componente

Art. 3
Tutte le attività della Commissionegiudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l'indicazionedei

candidati classificatial primo e secondoposto in graduatoria.


