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Prot. 0005882/U del 03/12/2021 12:43Progetti PON

All'Albo pretorio
Al sito web della scuola
Agli Atti del progetto

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione
(FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti
volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la
prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità Avviso pubblico prot. n. 26502 del 06/08/2019 Contrasto al fallimento formativo precoce e di
povertà educativa.
CODICE PROGETTO: FDRPOC-PU-2020-154 –“ MULTImedia#iconARTE -”
CUP: E33D20005680006
COSTITUZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE REFERENTE PER
IL SUPPORTO ALL'AREA ORGANIZZATIVA E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE.
CONVOCAZIONE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista
Vista
Vista
Visto
Viste

Visto

Visto
Visto
Considerato

l’avviso prot. n. 26502 del 06/08/2019, per la realizzazione di progetti volti al
contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché
per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva
della criminalità ;
la nota MI di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti autorizzati per
la Puglia;
la lettera MI prot. N. 28738 del 28.09.2020 di autorizzazione alla realizzazione dei
progetti presentato dal liceo “ Zingarelli – Sacro Cuore”;
la delibera n. 52 del 20/05/2021 di assunzione nel Programma Annuale 2021;
Il contratto integrativo d’istituto, visto il verbale del 23.11.21;
le disposizioni per l’attuazione dei progetti finanziati a valere sulle risorse del
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di
Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018, sono gestiti sono gestiti
secondo le regole previste per il PON per la scuola – competenze e ambienti di
apprendimento 2014- 2020 per il reclutamento del personale ove è espressamente
previsto che qualsiasi incarico conferito deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
Il regolamento interno per le attività negoziali della Scuola;
Il Piano Triennale dell’offerta Formativa in adozione;
Che il progetto si inserisce nel quadro di azioni formative messe in atto dall’istituto
(cfr. PTOF) ed è rivolto alla sede del liceo artistico che registra un tasso di povertà
educativa superiore alla media dei licei, in linea con il RAV e il PDM;

Visto
Considerato

Ravvisata

Vista
Visto

L’obiettivo è di coinvolgere le famiglie e attirare i giovani studenti in attività
laboratoriali che attraverso la bellezza di arti antiche e dimenticate, con l' utilizzo
di moderni linguaggi, aumentino la motivazione allo studio.
I laboratori saranno proposti ad alunni e genitori per contrastare l’abbandono
precoce della scuola e il rischio di fallimento formativo.
L’intento è di fornire abilità manuali atte a stimolare l’autostima e il
consolidamento delle competenze di base. Nel rispetto delle norme sulle misure di
sicurezza Covid vigenti;
Il D.Lgs n.165/2001 E SS.MM.II.;
Che il progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU2020-154 è così articolato:
MODULI
Importo autorizzato
ORE
iconARTE
€ 5.082,00
30
GenitorARTE
€ 5.082,00
30
legalART
€ 5.082,00
30
videoART
€ 5.082,00
30
Incontri d'ARTE
€ 5.082,00
30
La necessità di selezionare due figure di sistema, per ciascun progetto, uno quale
Referente per il supporto all’area organizzativa e comunicativa, l’altro quale
Referente per la valutazione;
la propria determina n. 98 del 24/11/2021
Il proprio avviso interno per la selezione di un referente per il supporto all'area
organizzativa e di un referente per la valutazione prot. n. 5583/U del 24/11/2021;
DECRETA

la Commissione per la valutazione delle istanze pervenute e l'espletamento della procedura in
premessa è così costituita:
Presidente
Componenti

Dirigente scolastico dott.ssa
Colucci
Prof. Gianfranco Claudione
Prof.ssa Teodora Vasciaveo

Giuliana

La Commissione avrà il compito di valutare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi
definiti nell'avviso prot. n. 5583/U del 24/11/2021 e di redigere le graduatorie degli aspiranti.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la
formulazione della graduatoria provvisoria.
CONVOCA
I membri della Commissione il giorno 03/12/2021 alle ore 15.00 nell'ufficio di Presidenza per
procedere alla valutazione delle candidature.
L'esito della selezione sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione al sito
web dell'Istituto https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it

ORE
30
30
30

