
 
 

 
Prot.n. 888 
del 12/03/2019 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. – Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 
“Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.  

                     Istituzione e contestuale convocazione della Commissione per la valutazione 
delle candidature per ESPERTI – TUTOR – REFERENTE VALUTAZIONE per la 
realizzazione del PROGETTO “MANI E MENTI” - Sottoazione 10.2.2° - Codice 
progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-389 CUP J81H17000490006  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 - 2020; 

VISTO l’Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica n.44192; 
VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID 198 del 10/01/2018; 
CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo di euro € 

44.856,00; 
VISTE le note M.I.U.R. e la normativa vigente in materia di Programmi Operativi Nazionale per la 

scuola; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. AOODGEFID 1588 DEL 13/01/2017 
e, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 

VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma 
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività 
di Formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 51/1718 del 11/07/2018 di assunzione in bilancio 
del progetto PON “Competenze di Base”; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a 
personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di 
selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 41/1718 del02/07/2018; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 51/1718 del 11/07/2018; 
VISTO l'Avviso di questo Istituto Prot. 401 del 29/01/2019 relativo alla selezione per ESPERTI – 

TUTOR – REFERENTE VALUTAZIONE per la realizzazione del PROGETTO “MANI E MENTI” 
- Sottoazione 10.2.2° - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-389 CUP 
J81H17000490006; 

VISTO l’elenco dei partecipanti alla selezione prot.n. 829 del 6/03/2019 
CONSIDERATA la necessità di esaminare le candidature pervenute; 
  

NOMINA 
 

la Commissione per la designazione delle figure di ESPERTI – TUTOR – REFERENTE 
VALUTAZIONE per la realizzazione del PROGETTO “MANI E MENTI” - Sottoazione 10.2.2° - Codice 
progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-389 CUP J81H17000490006 composta da: 
 
PRESIDENTE: Dirigente scolastico Rosanna Sapia 
COMPONENTE: Sig.ra orietta Mozzetti (DSGA) 
COMPONENTE: Sig.ra Maria Colantoni (Assistente Amministrativo) 
 
Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti: 

 valutare le domande pervenute e verificarne la correttezza e rispondenza rispetto a quanto 
previsto dall’Avviso Prot. 401 del 29/01/2019; 

 valutare gli elementi che caratterizzano le istanze, con l'attribuzione dei punteggi stabiliti nel 
citato Avviso; 

 elaborare una graduatoria di merito; 
 redigere il verbale delle operazioni. 

 
La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, si riunirà presso l’Ufficio di Direzione il giorno 
15 marzo 2019 dalle ore 15:15 fino a termine operazioni di cui dovrà essere redatto verbale a firma di 
tutti i componenti presenti nel quale verrà indicata la graduatoria distinta per singole figure. 
 
     

                                                                                                               IL DIRIGENTE 
                                                                                                              Rosanna Sapia 

                                                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs 39/93 

 


