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PROCR,{MMA OPER,{TIVO IiAZIONALE

Fofldi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale'.Per ]a scùola, competenze e amhierti
per I'apprendimento "2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/2999 del t 3/01,/2017 ..per la scuota,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 2020. "Orientamento formativo e rio-orientamento'.
Asse I Istruzione Fondo Socrale Europeo (FSE). Obrenivo Specifico l0 I- azioDidi oricnraùenro. di
continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi fo.matiyi, universiari e lavorativi. Codice progetto lO I 6^
FSEPON-SI-2018-,129 Orietrtamento formativo e iorientamento - CUP: F8?n7000950007

IL DIRICENTE SCOLÀSTICO
L'Avvìso pubblico prot AOODGE!ID/2999 del 13103/2017 "Per la scuola, compereruc e
ambienti per l'apFendimento" 2014 2020. "Onenram€nto tbrmativo e ri-orientamento'
Asse I - Isrruzione -Fondo Sociale Eu.ropeo (FSE). Obieftivo Speclfico 10.l - aziori dì
orientameDto. di conthuità, c di sostegno alle scehe dei percorsi formativi, universita e
Iavorativi
la candrdatura presenrata da quesra ìstituzione scolastica u dara 008106/20 t 7:
l'autorizzszìone prot AOODGEFID/79l7 del27 0320181 con la quate è stata assegnala ta
risorsa finanzaria per la realizzazlonc del suìndicaro progetto;
le "lstruzioni c distosiziom op€rarivc per il PON "Pcr la scuola, comf,erenzc c amblicnli per
l'Àpprendimento" 20 I 4-2020;
ìa dclibera del Collcgio dei Docenti n I dcl l2l04/20 17 coD la qualc si approva qùeslo progexo I
la delibera del Consiglio di lstirìito n 125 del l2104/2017r
le Linee Guida pcr l'affidamento dei contratti pubblici dr sen.izi e fomirure dj impono iDferiore alla
soglia comunitaia dl cui allanoraprcl l588del 13 gennaio 2016. c Ie relative integrazioni fonìirc
cor noÉ MtLrR AOODGEFID prot 31732 dei25,'712017ì
il d-pr 275,1999 relatrvo al Rcgolamcnto recantc normc iD matcria di auronomia dclie hùLuzronr
Scolasiiche, ai sensi dclla leggc n 5911997,

<ctPc00101L>
.ti s@ 1 0O9 @ i srru z io n.. I t

LiceoClassico
Vo Podre Ambroglo, l

Ie 095ér36480 1ox09587304é8
9sor4 Olorè {cÌ)

c,ùre. \' U_ l,1_ r,1f

2014-202ù





Virto:

Visto

il D Lgs n 50 del IE aprile 2016 "Codice dei contrani pubblici relarivi a la!'ori, senizi e fomiture-'
modificato dalla Lcgge 27 dicembre 2017 n. 205, in cU i 302 del29/12/20t7 s o. n 62, n
vigore dal01/012018:
ilDL.von 50deì l8 aprile 2016 ''Codice degli appaltl'i
ì bandi rivoltì al personale docente interno prot 2020/08-03 del27l04i2j)9 per l'ihdividuazione
delle figur€ di Supporto OpeEtivo € Valutatore e prot- 2022108-03 del27 t04l20l9 per
'individuazione della figura di Tutor per "Orientamento formativo e ri-orienramento" per il proBetro
l0.l 6A-FSEPON-SI-201 8-329 noduìii Orientami. Scopri iì tuo talento, [,a Bussola e Costrùianro iì

NOMINA

I.a Cùnmissione esaminahc€ defle cndidat]ÌÉ PON FSE 2014 2020 è msì cGtituita:

Proi Giovaìni tÀEi ' DirigeDte s.llasico (con ftmzione dj Prcsidùte):

Sig.ra Lina Longhitano Direttore SGA (con tunzione verbalizzante)
Prof. ssa Grazia Carota Docenre (con firnzione di componentc della Commissione esaminarrice);

Prolssa Mariagrazia Pappalardo -Docente (con funzione dicomponente della Commissione esaminatrice);

Att2

I lavori della Commissione esaminaùice saranno svolti con i critùi indieti nel bando di elezione
Tutte I€ aitività della Commissione giudicaflce salarno verbalizzate e si concìuderanno con la pubblicazione
della gmduaroria con l'indicaT)one der punteg8i compre.\i\ i.

rt,3

I lavori della conìmissione dolTatrno cotrcludersi enFo e non oltre il 04/051019.

Ai componenti dela ConmissioDe, per le attivid svolte in orario non coincidenle con quello lavorativo.
sp€tteÈ compenso accessorio,


