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Al sito Web
All’Albo
Oggetto: Verbale istituzione commissione per l'affidamento di incarichi al personale interno per lo
svolgimento delle funzioni di docente esperto, tutor nell’ambito del progetto miglioramento
delle competenze chiave– Fondi strutturali europei - Programma operativo nazionale Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimenti 2014-2020. Avviso pubblico
AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1. Azioni
specifiche per la Scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità, espressione creativa,
espressività corporea)
Sottoazione 10.2.1A
Sottoazione 10.2.2°436/
Identificativo Progetto : 10.2.1AFSEPON- Identificativo Progetto: 10.2.2AFSEPONLA2017-36
LA2017-68
CUP: H85B17000050007
CUP: H85B17000040007
Titolo Progetto: “Let’s play English”
Titolo Progetto: PONiamoci”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.;
VISTO il DPR n. 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche";
VISTO il D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante "Attuazione delle Direttive 2014/23UE,
2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e aggiornamenti;
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;
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VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
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.) - Competenze di base;
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto con le quali è stata approvata la
presentazione della candidatura da parte dell’Istituto relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui
all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto delle capacità dei docenti, formatori e staff.;
VISTO il Piano presentato da questo Istituto in data 1i/05/2017;
TENUTO CONTO che il progetto presentato è compreso nella graduatoria approvata con nota MIUR prot.
N.AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. N. AOODGEFID/198 del 10/1/2018 rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti presentati da questa Istituzione Scolastica : “Let’s play English” per la Scuola
dell’Infanzia e “PONiamoci” per la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
13/09/2017 prot. n.2428, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità,
efficacia e tempestività dell'azione amministrativa;
TENUTO CONTO che per l'attuazione del progetto è necessario reperire docenti esperti/tutor che abbiano
competenze professionali nelle attività previste dal progetto;
VISTO il Bando di Selezione di personale per lo svolgimento delle funzioni di docente esperto, tutor
nell’ambito del progetto miglioramento delle competenze chiave Prot. 3172/IV.5.1 del 5/12/2018
ISTITUISCE
la Commissione, da lei composta, per la valutazione delle candidature per l’attuazione delle azioni di
formazione riferite all’ Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la
Scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità, espressione creativa, espressività corporea). Il Dirigente
Scolastico procederà alla valutazione delle Candidature pervenute secondo i criteri riportati nell’Avviso di
Selezione specifico per le figure richieste.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Incoronata SARNI

