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        Sora, 07 marzo 2018 
 

BANDO PON FSE 2014-2020 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-102 

CUP: J45B17000410007 

 

Oggetto: NOMINA GRUPPO DI LAVORO PON FSE 2014-2020 
 
VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del  
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 del 1 febbraio 2001, “Regolamento concernente le Istruzioni  
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";  
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base – Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/2/2017 
“Competenze di base”; 
VISTA la candidatura di questo Liceo n. 41120 con ns. prot. n. 8138 del 20/5/2017; 
VISTA la nota MIUR - prot. n. AOODGEFID/38448 del 29-12-2017 che autorizza questa istituzione 
scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-102 
per la somma di € 37.268,00;  
PRESO ATTO dei manuali, delle linee guida e a delle istruzioni e delle indicazioni operative che 
l’Autorità di Gestione ha predisposto per i beneficiari del PON; 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 
personale interno ed esterno all’istituzione scolastica con incarichi riguardanti le attività relative al PON 
Competenze di base succitato; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto si dovranno espletare gare per 
acquisizione di beni e servizi; 
VISTO l’Avviso Interno per la selezione per il reclutamento di N. 1 Assistente Amm.vo a t.i. interno 
all’istituzione per le attività previste dal BANDO PON FSE 2014-2020 Azione 10 prot. n. 1434 del 
6/3/2018; 

 
VIENE NOMINATO 

 
il seguente Gruppo di Lavoro, composto da: 

- Dirigente Scolastico: Dott.ssa Orietta Palombo – Presidente; 
- D.S.G.A. Clotilde Caldarelli – Segretaria; 
- Assistente Amministrativa Floriana Scala – Componente. 

 
I compiti attribuiti al Gruppo di lavoro sono i seguenti: 
 

1. Verificare i titoli di ammissione dei partecipanti alle varie selezioni; 





 
 

2. Valutare i titoli posseduti dai candidati; 
3. Stilare l’elenco dei candidati tenendo conto dei criteri previsti dalle procedure di selezione; 
4. Valutare eventuali gare per acquisizione di beni e servizi. 

 
Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Orietta Palombo 
                                                                                Il documento è firmato digitalmente  

                                                                   ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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