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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

10.8. “ Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.4 “ 

Formazione del personale della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”. 
 
 

 
 
 
 
Decreto n. 3369           Cagliari, 31  Ottobre 2016  
 

 

OGGETTO :  FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FSE Azione 10.8.4  
            “Formazione del personale della scuola e formazione su tecnologie e approcci innovativi”. 
           Nomina commissione per la selezione di personale docente interno all’istituzione scolastica per la partecipazione 
           alle iniziative formative. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante“ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO             l’Avviso  MIUR prot.n. AOODGEFID/6076 e relativi allegati  con il quale sono stati individuati gli 
Snodi Formativi Territoriali per la formazione in servizio per l’innovazione didattica ed organizzativa, 
relativa all’Asse 1 – Istruzione – Fondo sociale Europeo(FSE) Obiettivo Specifico 10.8. “ Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” Azione 10.8.4 “ Formazione del personale della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi”; 

VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016; 
VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016; 
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/11874 del 14/10/2016; 
VISTO l’avviso pubblico di selezione prot.n.8000 del 25/10/2016  finalizzato all’individuazione  di docenti  

interni a T.I.  di questa istituzione scolastica da avviare alla formazione  prevista nell'ambito del 
progetto FSEPON  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FSE Azione 
10.8.4 “Formazione del personale della scuola e formazione su tecnologie e approcci innovativi” di cui 
alla nota MIUR prot. AOODGEFID/9924  del 29/07/2016. 

RILEVATA     la necessità di costituire una Commissione Tecnica alla quale affidare il compito di procedere alla  
                          valutazione dei titoli culturali e professionali richiesti per la selezione finalizzata all’iscrizione alla  
                     suddetta formazione; 

 
 

DETERMINA  

L’esame e la valutazione  dei titoli culturali e professionali dei candidati per  l’individuazione  di docenti  interni a T.I.  
da avviare alla formazione  prevista nell'ambito del progetto FSEPON  “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. FSE Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e formazione su tecnologie e 
approcci innovativi” di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID/9924  del 29/07/2016, è demandata ad una speciale 
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Commissione composta da: 
 

• Dirigente scolastico  Prof.ssa Lucina Tolu ( Presidente); 

• Assistente amministrativo Sig.ra  Erriu Simonetta  (Componente); 

• Docente Sig.ra Pati Paola (Componente). 

 

La Commissione si riunirà il giorno  2 Novembre 2016, alle ore 10.00, presso la sede centrale di Via Castiglione, per 

discutere il seguente o.d.g.: 

• Valutazione  dei titoli culturali e professionali dei candidati  e definizione della relativa graduatoria. 

 

  
           

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Al Personale Docente                  Prof.ssa Lucina TOLU 

 All’Abo Pretorio                   Responsabile Unico del Procedimento  (R.U.P)  

 Al Sito web www.17circolo.gov.it 

         Firma autografa sostituita a mezzo 
         stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 
         D.Lgs. n. 39/1993  
       
 
 
 

 


