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Biella, 13/05/2021
Nomina della Commissione Valutatrice Incarichi Interni
Nell’ambito del progetto PON 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. Lgs. 165/2001, art. 7 c.6 relativo ai “presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento
di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, nonché in materia di spese per convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di
rappresentanza. Adempimenti e obblighi di pubblicità ”che specifica che per esigenze cui non possono far
fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata
competenza;
Vista la legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle diposizioni legislative vigenti”;
Vista la legge 244/2007, art. 3 c. 19; Visto il D.P.R. 275/1999; Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;
Vista l’autorizzazione Prot. AOODGEFID-675 progetto 10.1.1A FDRPOC-PI-2019-13 assegnazione fondi di €
41.256,00. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in
quanto coerente. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio
ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.
Vista la delibera punto 2.a. del Collegio Docenti del 15/10/2019 di approvazione del progetto PON 4395 del
09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione
Vista la delibera punto 3 del Consiglio d’Istituto del 25/09/2019 verbale 11 di approvazione del progetto
PON 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione
Visti i bandi di selezione di personale interno per docenti esperti e tutor per seguenti moduli:
- Laboratorio di robotica prot. 1964 del 27/04/2021
- Laboratorio di realtà aumentata prot. 1961 del 27/04/2021
- Laboratorio di cucina etnica prot. 1963 del 27/04/2021
- Percorso di formazione per la creazione di peer educator sulle tematiche del Bullismo e del
Cyberbullismo prot. 1965 27/04/2021
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Viste le candidature pervenute
-

Laboratorio di robotica: docente esperto prot. 2195 del 07/05/2021, tutor prot. 2156 del
05/05/2021
Laboratorio di realtà aumentata: docente esperto prot. 2195 del 07/05/2021, tutor prot. 2196
del 07/05/2021
Laboratorio di cucina etnica: docente esperto prot. 2046 del 03/05/2021, tutor prot. 2163 del
06/05/2021
“Percorso di formazione per la creazione di peer educator sulle tematiche del Bullismo e del
Cyberbullismo” docente esperto prot. 2169 del 06/05/2021, tutor prot. 1987 del 28/04/2021
NOMINA

La Commissione di Valutazione delle candidature pervenute per la selezione e il reclutamento per gli
incarichi di n. 4 Docenti e n. 4 Tutor
DS Cesare Molinari
Prof. Alberto Peveraro
Condurso Giuseppe – sostituto DSGA
La Commissione ha il compito di redigere graduatoria di merito per l’assegnazione degli incarichi, come
stabilito dai criteri di valutazione contenuti nei singoli bandi e nel rispetto del D.Lgs. 165/2001, art. 7 c.6.
La Commissione Valutatrice, espressamente composta, si riserva la facoltà di non attribuire alcun incarico,
qualora ritenga che nessun candidato abbia competenze ed esperienze adeguate. Questa istituzione si
riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
Le graduatorie, redatte a seguito della comparazione dei curricula secondo i criteri riportati al presente
bando, verranno affisse all’Albo e pubblicate sul sito dell’Istituto.
Esse saranno ritenute valide per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzate per assegnare
incarichi in sostituzione dei vincitori che rinuncino o siano impossibilitati a svolgere l’attività per motivi di
salute o altro giustificato impedimento.

Il Dirigente Scolastico
Cesare Molinari
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93)
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