
 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE 
Via De Gasperi, 22 - 86043 CASACALENDA (CB) 

TELEFONI  UFFICI e PRESIDENZA Centralino 0874 841565 Fax 0874 841245 Presidenza 0874 841619 

Email: cbis00300v@istruzione.it – cbis00300v@pec.istruzione.it;

C.F.: 91040730706   sito: http://www.scuolecasacalenda.gov.it/ 

 
                  ALL’ALBOAL SITO WEBAGLI ATTI 

                        
OGGETTO:    Nomina commissione tecnica e convocazione apertura buste per il percorso 

formativo di Alternanza Scuola Lavoro in SPAGNA (progetto PON FSE) relativo all’Avviso 

pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 

Codice identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-MO-2017-3 

CUP: C25B17000220007 

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento”

2014/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO        il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 

del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 di Approvazione 

e pubblicazione graduatorie definitive regionali del progetto in oggetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/38414 del 29/12/2017 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto di variazione i Bilancio (prot. N. 0002083-VI.1 del 17/04/2018) con cui è 

stato inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA l’esigenza di valutare le offerte pervenute; 
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NOMINA 

 
la Commissione per l’apertura delle buste pervenute e procedere alla valutazione delle offerte, 
composta dal sottoscritt e dai seguenti componenti: 

 
 DOC.GIORDANO FILOMENA 

 D.S.G.A. MUCCIACCIO ARCANGELA CON FUNZIONI DI VERBALIZZANTE 

 
La Commissione si riunirà il giorno 24/05/2018 alle ore 09:00 presso l’Ufficio di Presidenza. 
 
 
 

F.to Il Dirigente scolastico 
Prof. Antonio Vesce* 

 
 

*firma autografa sostituita a  mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993. 
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