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Prot.n 2949 BB2
Del I7F5|20I6

".

Af DSGA Privitera Salvatrice
Ai Docenti:
lns. Di Grazia Alessandra
Prof.ssa Naso Carmela
Prof.ssa Za bati no Ca rmela

Oggetto: Convocazione Commissione istruttoria

|GRAMMAZIONE FOf{Dl
PROGRAMMAZIONE
FOf{DI STRUTTU
STRUTTURALI EUROPtI 2014-2CI20 -PON "Fer la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento"

A2.10.8.1 lnterventi ínfrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l'apprendirnento delle competenze chíave
L0"8, L.A3-FESRpON-S l-20L5-7 27

"tNNOV|AMOCt

ll Dirigente Scolastico
Dell'l.C. "Diaz-Manzoni"
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2OA\ n. L65 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto lnterministeriale l febbraio 2O01 n. 44, concernente " Regolamento concernente
le lstruzionigenerali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 27W9, concernente norme in materia diautonomia delle istituzioniscolastiche;

VISTI i Regolamenti {UE} n. l-3034013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento {UE) n. 13Oi/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento {UE} n. L3A42AL3 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operatlvo Nazionale 20141T05M2OP0O1 "Per la scuola - competenze e

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(20L4) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n 21 del 28/t{2015 prot.5292/832, con la quale è
stato approvato il POF per l'anno scolastico 2AtV2Affi;
vlsTA la nota prot.n.AooDGEFf D/5726 del 23-03-2A16 dell',Autorità di Gestione del MtuR con la
quale si autorizza il Progetto "INNOVIAMOCf'cod.10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-727 nell'ambito
dellAvviso pubblico FESR prot.n.128L0 del llt1/2015 relativo agli 'Ambienti digitali" a valere sull'
Az.1-0.8.1 "lnterventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l'apprendimento delle competenze chiave" del PON-"Programma Operativo Nazionale
20141T05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambientl per lhpprendimento ed il relativo
finanziamento;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/5876 del 30103/2016 con la quale codesto istituto viene
aulorizzafo ad attuare il suddetto piano ;
r -20t5 -7 27
'INNOVIAMOCI'

10. 8. 1. A3-F ES RPO N-S

CONVOCA

la Commissione lstruttoria a riunirsi presso la sede centrale dell'lstituto di Via Basile 28 in Catania

per valutare

ititoli di accesso dei candidati agli incarichi di collaudatore, progettista, per il

progetto PON

FESR

il giorno 2O maggio 2016 alle ore 14,30.

NTE SCOLASTICO

