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Al D.S. Patrizia Capobiaco 

Al DSGA Massimiliano Tocci 

Al docente Roberto Bonica 

 
All’Albo on line – Pubblicità Legale 

sito web di istituto –www.archimedetaranto.edu.it 
 

 

 

Oggetto: Decreto di Costituzione della Commissione per la selezione interna, mediante valutazione 

comparativa dei titoli, per il reclutamento delle figure Esperte, afferenti il progetto:“ L'aula oltre la 

scuola” - codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-232 - Modulo: “ #tutticonnessi” 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

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.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado 

Titolo: L'aula oltre la scuola 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-232 

CUP: J57C20000340006 

I 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020, del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 71, del 21.07.2020 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 96, del 27.07.2020 
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"  

VISTA la nota MIUR, Prot. AOODGEFID/28311, del 10.09.2020, di autorizzazione alla realizzazione 

del progetto di cui all’oggetto  

VISTI i regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE 

2014 - 2020  

VISTO il Decreto Dirigenziale di variazione al programma annuale 2020, prot. n. 14830, del 30.11.2020  

VISTA l’Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del progetto prot. n.3171, del 03.03.2021:  

Titolo: L'aula oltre la scuola - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-232 

VISTO il Decreto del D.S. di Pubblicazione dell’Avviso interno, prot. n. 3347, del 08.03.2021 

 

DECRETA 

 

la costituzione della Commissione per la selezione interna, mediante valutazione comparativa dei titoli, per 

il reclutamento delle figure professionali 

 

 n. 1 Esperto in qualità di “Supporto gestionale  

 n. 1 Esperto in qualità di “Supporto operativo” 

  n. 1 Esperto in qualità di “Collaudatore”  

 

 Progetto “L’aula oltre la scuola” – codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-232 

 

 Modulo: #tutticonnessi 

 

MEMBRI COMPONENTI LA COMMISSIONE: 

Dirigente Scolastico: Patrizia Capobianco  

DSGA: Massimiliano Tocci 

Docente: Roberto Bonica 

 

La Commissione, si riunirà in data odierna a partire dalle ore 12.00 e fino a fine lavori, per procedere 

alla valutazione delle domande pervenute secondo i criteri indicati nell’Avviso. 

La commissione non potrà funzionare con meno di tre membri e a conclusione dei lavori provvederà 

alla stesura di un verbale sottoscritto dai componenti. La graduatoria provvisoria redatta sarà pubblicata 

all’albo istituzionale, sito web di Istituto www.archimedetaranto.edu.ital link Pubblicità legale. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Patrizia Capobianco 
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