Prot. n. 2367/4.1.o

Casella, 5 luglio 2018

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle candidature delle figure per la realizzazione
dei progetti nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. N.
AOODGEFID/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,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.) .
Codice progetti:
10.2.1A-FSEPON-LI-2017-23
CUP G82H17000190006
10.2.2A-FSEPON-LI-2017-43
CUP: G82H17000180006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento”;

•

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene
evidenziato che l ‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto
formativo, personale interno o esterno.

•

Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.

•

Visto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento.

•

Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca
e di sperimentazione.

•

Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività
cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);

•

Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001;

•

Visto l’avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e
Azione 10.2.2

•

Vista la candidatura dell’ I.C. di Casella prot. n. 35790 del 16/05/2017 – prot. n.
1823/4.1.o/2017;
• Vista la graduatoria pubblicata dal MIUR con nota prot. n. 38275 del 22/12/2017, relativa alle
istituzioni scolastiche vincitrici del bando;
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/199 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la
formale approvazione del progetto e impegno di spesa per questa Istituzione scolastica che risulta
destinataria del finanziamento di € 38.468,00 (Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-43) e di
€ 13.144,00 (Progetto 10.2.1A-FSEPON-LI-2017-23);
• Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 12/02/2018 di iscrizione nel Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2018 delle risorse finanziarie assegnate per la realizzazione
dei progetti;
• Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di esperti interni
e/o esterni , tutor dei moduli, figure aggiuntive, docente valutatore e docente organizzatore;
• Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure e di procedere all’emanazione
dei relativi bandi,
NOMINA
La Commissione per la Valutazione delle candidature per le figure sopra citate, previste per la
realizzazione dei moduli nell’ambito dei progetti PON – FSE così composta:
Alessandro Pozzo – Dirigente Scolastico
Baldelli Marco – Docente scuola secondaria I grado
Cresta Alessandra – Docente scuola secondaria I grado
Bigotti Maria Lucia – Assistente amministrativa
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi
indicati nelle lettera di invito. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si
concluderanno con l’indicazione degli esperti classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei
relativi punteggi complessivi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandro Pozzo

