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Albo on line/ Amministrazione trasparente
Sito WEB Scuola
OGGETTO: Progetto “Diritti a Scuola” – Avvio 11/2016. Nomina Nucleo di Valutazione delle domande di candidatura / Sezione C e D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

A.

PREMESSO
Che con A.D. n. 1147 del 22/12/2016 è stata approvata la graduatoria delle attività di formazione professionale proposte in esito

B.

Che con A.D. n. 1147 del 22/12/2016 è stata approvata la graduatoria delle attività di formazione;

C.

Che questa Scuola risulta affidataria di un progetto (di cui una sez. di tipologia A - modulo 1 e 2, una sez. di tipologia B - modulo 1 e

all’AVVISO 11/2016 approvato con A.D. n. 1943 del 30/11/2016 pubblicato sul BURP n. 140 del 07/12/2016;

2, una sez. di tipologia B2 - modulo 1 e 2, una sez. di tipologia C e una sez. di tipologia D, con un finanziamento complessivo pari a €
136.083,76;
D.

Che le attività del progetto sono realizzate con il concorso finanziario nell’ambito del POR-Puglia FSE 2014-2020-Asse prioritario X”
Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente ”- Inclusione Sociale”;

E.

Che in data 13/01/2017 è stato sottoscritto l’Atto Unilaterale d’Obbligo tra la Regione Puglia e questo Istituto per l’espletamento delle
attività progettuali autorizzate con codice progetto: PORDS16-2-BR5 che dovranno essere attivate e concluse nel periodo 16/01/2017
– 30/06/2017;

F.

Che è necessaria l’individuazione dei componenti del Nucleo di Valutazione delle domande di candidatura delle sezioni C e D, così
come previsto dall’Avviso 11/2016
DECRETA
È costituito il Nucleo di Valutazione per l’attuazione del progetto citato in premessa:

NOMINATIVI

Ruolo

Dirigente Scolastico/ Presidente

Compenso orario onnicomprensivo di ogni ritenuta
di legge anche a carico dello stato
(IRAP, RIT.PREV/ASS))
24,55

Ore
previste
max
24

FATTIZZO Tiziano
MORETTO Cecilia

DSGA/Componente

24,55

24

RUCCO Ornella

Responsabile Progetto/Componente

24,55

24

SCARCIGLIA Lucia

Componente

24,55

24

Il nucleo procederà alla valutazione dei curricula degli esperti sulla base delle tabelle di valutazione contenute nei rispettivi
Avvisi Pubblici per il reclutamento dello Psicologo (sez.C) , del Giurista (sez.C) e del formatore (sez.D)

Il pagamento del compenso spettante sarà effettuato a seguito verifica delle ore effettivamente prestate che dovranno risultare da
apposito registro dei verbali e dopo l’effettiva erogazione dei relativi fondi regionali.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Tiziano FATTIZZO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93. Originale agli atti

