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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 Riapertura bando selezione PERSONALE 

ATA - PON FSE 2014-2020 codice 10.2.5A-FSEPON-CA- 2018-896  " Alimentazione, ambiente e 

salute…il connubio perfetto”  - CUP E37I18001460007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 finalizzato al 

“potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” - Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi -  Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali – Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali; 

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 2017 e Consiglio di 

Istituto  delibera n° 17  del 28 aprile 2017); 

VISTA   la candidatura Prot. n° 41838; 

VISTA  la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018 con 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; 

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 

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. 507 del 27/09/2018 del finanziamento  
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                       del Progetto PON " Alimentazione, ambiente e salute…il connubio perfetto” 

                       10.2.5A-FSEPON-CA-2018-896  per un totale di € 27.210,00 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo 

VISTO     il D.I. n. 44/2001 per le procedure avviate prima dell’entrata in vigore del nuovo   

Regolamento; 

VISTO           il Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 

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

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

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

nel PON 

VISTO la riapertura dell’Avviso interno di selezione personale ATA prot. 491 del 16.01.2019 con 

scadenza  21.01.2019; 

TENUTO CONTO delle candidature pervenute 

 

NOMINA 

 

La Commissione, che si riunirà il 22.01.2019 alle ore 13.00 per la comparazione dei curricula presentati, 

è così 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


