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Al dsga dott. Angelo  GENTILE 
Al prof. Vincenzo Maria SPINAZZOLA 
Alla dott.ssa Rosa CARLUCCI  
Albo, sito web www.mustidimiccoli.gov.it 

 
OGGETTO: nomina commissione di valutazione candidature individuazione figure aggiuntive nutrizionista e 

fisioterapista per la realizzazione dei moduli del progetto  “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale”- codice:  10.2.5A-FSEPON-PU-2018-311  – titolo “ Il giardino del mondo”- CUP: C97I18000190007 

dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   l’avviso pubblico prot.n. 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale 

VISTO il piano n.45992 inoltrato da questo istituto in data 10/06/2017; 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID\n. 23102 del 12-07-2018 di pubblicazione delle graduatorie 

dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODRPU/23583 del 23/07/2018; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3562/U del 28/08/2018; 

VISTO il programma annuale esercizio 2018 approvato dal Consiglio di istituto il 09/02/2018 con delibera n. 93; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. 129/2018; VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;  

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm.e ii. 

VISTO il CCNL comparto scuola vigente;  

VISTO il nuovo codice degli appalti; 

VISTA la delibera n. 11 del collegio dei docenti del giorno 1 settembre 2018; 

VISTA la delibera n. 19 del collegio dei docenti del 13/09/2018; 

VISTO il regolamento per la selezione di esperti esterni e personale interno per i progetti PON FSE adottato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 83 del 20/10/2017; 

VISTE le candidature pervenute relativa al bando per figure aggiuntive nutrizionista e fisioterapista 
prot. n. 5855 del 29/12/2018, emanato con determina prot.n. 5852 del 29/12/2018 

 

DECRETA 

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSTI - DIMICCOLI
C.F. 90091130725 C.M. BAIC86600A
0001 - AOO_1

Prot. 0000168/U del 14/01/2019 12:20:53VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina

http://www.mustidimiccoli.gov.it/


 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 - 76121 BARLETTA - tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e- mail: baic86600a@istruzione.it - pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 
Cod. Fiscale 90091130725 - Cod. Mecc. BAIC86600A - Codice Univoco Ufficio UFE469 

 
 

 
DECRETA 

L’individuazione dei componenti la commissione di valutazione della candidatura a figura aggiuntiva per il 
progetto in narrativa, come segue: 
dsga dott. Angelo  GENTILE 
prof. Vincenzo Maria SPINAZZOLA 
dirigente scolastico dott.ssa Rosa CARLUCCI 
l’attività non prevede compensi aggiuntivi. 
 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                   prof.ssa Rosa Carlucci 

 
 
 
 

 

 

 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa) 

 

Firmato p.a. 
 
dsga dott. Angelo  GENTILE_________________________________________________ 

prof. Vincenzo Maria SPINAZZOLA___________________________________________ 

dirigente scolastico dott.ssa Rosa CARLUCCI___________________________________ 

 
 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del d.lgs. 39/1993 
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