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Istituto Professionale di Stato “V.Telese” Ischia 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

 SERVIZI COMMERCIALI   

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

Email: 

narh04000p@istruzione.it 

www.ipsteleseischia.edu.it  Pec.:  

narh04000p@pec.istruzione.it 

 

 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica  

www.ipsteleseischia.edu.it  
  

 

Oggetto: Nomina commissione valutazione curricula a seguito riapertura Avviso selezione 

PERSONALE ATA - PON FSE 2014-2020 codice10.2.2A-FSEPON-CA- 2017-177" Per la scuola e 

per la vita” –  CUP E37I18001450007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 finalizzato al 

“potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 

– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per 

la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 

corporea); 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); 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti –delibera n. 43  del 19 aprile 2017e Consiglio di 

Istituto  delibera n° 17  del 28 aprile 2017); 

VISTA   la candidatura Prot. n° 36397; 

VISTA  la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/195 del 10/01/2018con la quale è stata comunicata 

la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e 

conclusione entro il 31 agosto 2019 e la chiusura amministrativo contabile entro il 

31/12/2019; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
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forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 

2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio REG. DEC. 399 del 30/01/2018 del finanziamento 

del Progetto PON "Per la scuola e per la vita” con codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-

177 per un totale di € 41.256,00; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto N. 21 del 13/09/2018con la quale è stata approvata la 

Tabella divalutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere 

nel PON; 

VISTA la riapertura dell’Avviso interno di selezione personale ATA prot. 489 del 16.01.2019 con 

scadenza  21.01.2019; 

TENUTO CONTO delle candidature pervenute 

 

Nomina 

 

La Commissione, che si riunirà il giorno 22.01.2019 alle ore 12.00 per la comparazione dei curricula  

presentati,  è  costituita:  

1.  Ds.: Mario Sironi 

2.  D.s.g.a: Paola Barra  

3.  A.A.: Raffaela Arcamone 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Sironi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 
 
 
 
 


