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LICEO CLASSICO STATALE UMBERTO I NAPOLI -PROTOCOLLO N. 0002019 - C11/b USCITE – DEL 11 GIUGNO 2018CUP: I67D1800003007- CIG Z6E23B44FE

VERBALE COMMISSIONE PER VALUTAZUONE DOMANDE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PROGETTISTA/
COLLAUDATORE
Il giorno 11/06/2018 alle ore 10,00, nella presidenza del Liceo Classico Statale “Umberto I Napoli, si è riunita la
commissione nominata per la valutazione delle candidature per l’incarico di PROGETTISTA E COLLAUDATORE di cui
agli avvisi protocollo n.0001866 ( progettista) e protocollo n. 0001867 (collaudatore) - C11/b uscite – del 29 MAGGIO
2018 per la realizzazione del progetto realizzazione del 10.8.1.B1- FESRPON-CA-2018-104" Umberto ScienceLab "
La Commissione
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTI
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 con oggetto: “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 13 dicembre
2017, finalizzato alla realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale”
VISTE
la delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola –
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);n. 1 del 19/02/2018 e la delibera del Consiglio
d’Istituto n. 1 del 20 febbraio 2018
VISTE
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto,
eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo;
VISTE
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 28 maggio 2018 con la quale è stato Approvato il regolamento
per la disciplina di affidamento degli incarichi agli esperti interni /esterni contenente l’indicazione dei
criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire incarichi;
CONSIDERATO che gli avvisi protocollo N.0001866 ( progettista) e protocollo n. 0001867 (collaudatore) - C11/b
uscite – del 29/05/2018 sono destinasti in via prioritaria la personale interno;
CONSIDERATO che hanno presentato, per le figure richieste, progettista e collaudatore, proposta di candidatura
docenti del Liceo Classico “UMBERTO I “ di Napoli;
CONSEDERATO che, alla scadenza fissata dall’avviso prot. n. 1866/c11 del 29/05/2018, ha presentato candidatura
come PROGETTISTA solo la docente FUSCO ANTONIETTA nata a Napoli il 05/05/1955, assunta con
contratto a tempo determinato ed in servizio presso questo Liceo per l’insegnamento di Scienze
Naturali, Chimiche e Biologiche classe si concorso A-50 ;
CONSEDERATO che, alla scadenza fissata dall’avviso prot. n. 1867/c11 del 29/05/2018, ha presentato candidatura
come COLLAUDATORE solo la docente CATALDI FRANCESCA nata a Napoli il 14/12/1960, assunta con
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contratto a tempo determinato ed in servizio presso questo Liceo per l’insegnamento di Scienze
Naturali, Chimiche e Biologiche classe si concorso A-50
ESAMINATI i curriculum vitae presentati dalle docenti FUSCO ANTONIETTA e CATALDI FRANCESCA

AFFIDA
Alla docente FUSCO ANTONIETTA, nata a Napoli il 05/05/1955, l’incarico di PROGETTISTA ed alla docente CATALDI
FRANCESCA l’incarico di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto “Umberto ScienceLab- codice 10.8.1.B1-FESRPONCA-2018-104- CUP- J67D18000030007- CIG Z6E23B44FE
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12,00 dal che è redatto il presente verbale.

La Commissione
f.to Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Antonelli
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2,
DL.vo39/1993
f.to

Docente

Emila Elena Amalia Cappello
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2,
DL.vo39/1993
f.to Direttore SGA
Salvatore Montesano
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2,
DL.vo39/1993
_

