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Progetto: IPoCad (Progr. -1381)
1381) – “Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali,
attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica.”
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Oggetto :NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE
COMPARATIVA DELLE DOMANDE PERVENUT
PERVENUTE PER
R INCARICO DI PERSONALE INTERNO
DOCENTE L2 e DOCENTE ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITA’ CULTURALE
AVVISO PROT. 3086
3086/U DEL 3/07/2018
La Dirigente Scolastica
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo
amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI
il Regolamento (UE) n
n.. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale; il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo (FSE);
VISTA
la nota REGIONE LAZIO Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola
e Università, Diritto allo Studio - Area programmazione, organizzazione e attuazione
dell’Offerta d’Istruzione, Diritto allo Studio scolastico e universitario GR 06 22 Reg
Registro
Ufficiale U. 0239723 dell’11/05/2017, con la quale si comunica che in data 20 aprile
2017 il Ministero del Lavoro - Autorità Delegata del FAMI, ha controfirmato la
convenzione del progetto IPoCad – Az. 01 - Qualificazione del sistema scolastico in
contesti
ntesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica;
VISTA
la comunicazione di avvio “attività formativa” progetto IPoCad azione 01 (progr
(progr-1381)
prot. n. 1826\U
U del 31/05/2017 prevista per il 1\6\2017
2017 e con termine 30/12/2018;
30/12
VISTE
le Delibere del Collegio dei Docenti del 2
2\9\16 e 1\9\17
17 e Consiglio d' Istituto n.26
del 26 ottobre 2016 di approvazione del progetto IPoCad
IPoCadazione
azione 01 (progr-1381)
(progr
RILEVATA la necessità di individ
individuare
uare personale INTERNO : n. 1 DOCENTE PER attività frontale
L2 nellaa scuola secondaria , di n.2 DOCENTI per ATTIVITà DI VALORIZZAZIONE , nella
scuola primaria e nella scuola dell’infanzia
VISTO il proprio avviso PROT. 3086/U DEL 3/07/2018

DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in
premessa, è così costituita.
Elisabetta Coppotelli – DSGA reggente
(con funzione di Componente della Commissione aggiudicatrice );
Rita Arseni – docente a tempo indeterminato
(con funzione di componente della Commissione giudicatrice e di Presidente );
 Rita Mondi - assistente amministrativo
(con funzione di componente della Commissione giudicatrice e di segretario verbalizzante ).
Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi
indicati nelle lettera di invito e nelle determine. Tutte le attività della Commissione giudicatrice
saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli esperti classificati secondo
graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi.
Art.3
La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 21 \08\ 2018, alle ore 9.00
ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web
https://danielemanin.gov.it

Roma, 20 agosto 2018
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valeria Ciai
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