
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla signora Gerardina Botta 
 
Alla signora Tiziana Navarra 
 
Al Sito della Scuola 
 
Agli Atti PON  

 
 
Oggetto: Nomina e convocazione commissione valutazione istanze VALUTATORE e TUTOR 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto 
nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-844 
Titolo Progetto: Alley-oop da favola! 
CUP: I17I18000270007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti ammnistrativi e s.m.i.; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143 della legge 13 luglio 2015,n. 107”; 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

Visto l’avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale 
“Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Vista la delibera n.59 del Collegio Docenti del giorno 12.03.2018 di approvazione del progetto 
PON in oggetto; 

Viste le delibere del Consiglio di Circolo n. 110  del 14.03.2018 e n. 176 del 11/10/2018 inerenti 
rispettivamente all’approvazione e all’avvio del progetto PON in oggetto con definizione dei 
criteri di reclutamento; 

Vista la Nota autorizzativa AOODGEFID/25480 del 18/09/2018 
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Vista la delibera del Consiglio di Circolo 175 del 11.10.2018 di assunzione al bilancio; 

Visto il decreto di assunzione al bilancio prot. 5732/2018 del 22/10/2018. 

Viste le determine di avvio delle procedure di selezione prot. n. 152/2019 del 9/01/2019 e 
prot. 144/2019 del 09/01/2019 

Preso atto dei curricula delle figure professionali interne alla scuola; 

Considerate l’esperienza maturata dal personale in indirizzo; 

DECRETA 

di nominare, la Commissione giudicatrice della gara in oggetto in numero di 3 componenti compreso il 
presidente nelle persone di :  

1) Dr Anna Buonoconto – Presidente; 
2) signora Tiziana Navarra – Segretario; 
3) signora Gerardina Botta – Componente. 

 
La commissione si riunirà il giorno 17 gennaio 2019 alle ore 14,00. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dr Anna Buonoconto 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 
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