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Prot. come da segnatura                                                                                       Pomezia, 21 febbraio 2019 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AVVISO INTERNO PER SELEZIONE DOCENTE ESPERTO - 

PROGETTO IN CONVENZIONE CON IC ARDEA II – PROT. N. 495/U del 30/1/2019 Modulo 4 - 10.1.6A - FSEPON-

LA2018-4 Humanitas - Gruppo B - Avviso pubblico per orientamento formativo e ri- orientamento 2999 del 

13/372017- 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 10.1 – Azione 10.1.6. 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm.ii.; 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto    il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visti i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo, 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 (FSE); 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

Vista la dichiarazione di disponibilità presentata in data 08/11/2018 prot. n. 5903/VI.14 con la 

quale il partner ribadiva la sua volontà di partecipare al percorso formativo Modulo 4 - 

10.1.6A - FSEPON-LA2018-4 Humanitas - Gruppo B del 17 dicembre 2014 dalla 

Commissione Europea; 

Vista     la convezione stipulata con l’IC ARDEA II Prot. n° 0250 del 16/01/2019 per la selezione 
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di una figura di docente esperto per il modulo Modulo 4) 10.1.6A-FSEPON-LA2018-4 

Humanitas - Gruppo B; 

Viste   le delibere del Collegio del docenti (n.6 del 22/5/2017) e del consiglio d’Istituto ( n. 71 

e 72 del 22 maggio 2017) con le quali sono stati approvati i criteri di selezione di 

docenti esperti e tutor; 

Visti  i chiarimenti sulle individuazione delle figure di progetto, punto C.1, pubblicati il 

7/12/2018 prot.n. 31562 dal MIUR – Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, Direzione Scolastica in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV, Autorità di 

gestione; 

Vista la determina prot.n. 492/VIII.1 del 30 gennaio 2019; 
Visto     l’avviso interno 495/U del 30 gennaio 2019 per la selezione di un docente esperto per  

                il progetto in premessa;  

 

Considerata la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute, secondo 

quanto espresso nell’avviso interno in premessa,  
 

DETERMINA 

- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

- che la Commissione di valutazione per la selezione del docente esperto per l’avviso in premessa è 

così costituita: 

 prof. Francesco Rossi 

 prof. Stefano Colucci 

 prof.ssa Erika Bizzarri 

- che la Commissione giudicatrice è convocata venerdì 22 febbraio alle ore 11 presso la 

vicepresidenza del Liceo Picasso di Pomezia, sito in via Cavour 5. 

- la pubblicazione della presente sull’albo dell’Istituzione scolastica.  

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
                                                                                             Prof.ssa Alessandra Silvestri 

                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del                           

                                                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale 

                                                                                              e norme ad esso connesse 

 

 


