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Prot. e data: vedi segnatura 
All’ Albo 
Al  Sito web  

 

 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PERVENUTE 

 IN RISPOSTA ALL’AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI PON 

AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID/3504 DEL 31/03/2017 

“POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA” 

 

 
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL%), anche a 
potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + Sotto-Azione 10.2.3B – Potenziamento 
linguistico e CLIL – 10.2.3B-FSEPON-LO-2018-65 CUP B17I17000410007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44: Regolamento concernente le “Istruzioni generali    sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture 

inferiori alla soglia comunitaria “emanate con circolare del 13/01/2016, prot. 1588; 
VISTO l'Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”  
VISTA la delibera n. 23 del Collegio Docenti del 02/05/2017 di adesione all’Avviso pubblico Prot. 3504 del 

31/03/2017; 
VISTA la delibera n. 50 del Consiglio di istituto del 15/05/2017 di adesione all’Avviso Pubblico prot. 3504 del 

31/03/17; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato con delibera n. 75 del Consiglio 

d’Istituto del 14/12/2017; 
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”; 
VISTA la nota prot. n.AOODGEFID/19591 del 14/06/2018 con la quale il MIUR comunicava la pubblicazione 

delle graduatorie definitive regionali; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n.AOODGEFID/23616 del 23/07/2018 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti per un finanziamento complessivo di € 30.492,00; 
VISTA  la delibera n. 93 del Consiglio d’Istituto del 27/06/2018 di assunzione a bilancio del finanziamento di                      

€ 30.492,00; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 26/06/2018 relativa all’approvazione dei criteri per la scelta degli 

esperti; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 25/09/2018 relativa alla modifica dei criteri per la scelta degli 

esperti; 
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VISTA la delibera n. 94 del Consiglio d’Istituto del 27/06/2018 relativa all’approvazione dei criteri per la 
scelta degli esperti; 

 
 
VISTO il decreto prot. n. 4654/2018 del 01/08/2018 di assunzione a bilancio del finanziamento complessivo 

di € 30.492,00; 
VISTE le candidature pervenute in risposta all’avviso Prot. n. 5960 del 10/10/2018 per il reperimento degli 

esperti; 
  

 

DECRETA 

 

la costituzione della Commissione di Valutazione delle candidature pervenute, come di seguito indicato: 
 

FERRETTI LAURA   PRESIDENTE 
 
BERTOLAZZI FRANCESCA  MEMBRO 
 
FIORENTINI CINZIA   MEMBRO 
 
 

La presente viene immediatamente notificata alle interessate. 
 
 
La commissione si riunirà in data 20/11/2018 alle ore 12.30 presso l’Ufficio del Dirigente, per la valutazione 
delle candidature pervenute. 
 
 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Laura Ferretti 
     Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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