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AGLI ATTI
ALL’ALBO
AL SITO WEB
AL DSGA

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020
OGGETTO:

Istituzione della commissione giudicatrice per il reclutamento di Valutatore e
Coordinatore, nell’ambito del Progetto PON
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia,
Progetto10.2.1A-FSEPON-SI-2019-217 “ UNA SCUOLA SU MISURA”
CUP :H18H18000850001

Il Dirigente Scolastico
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTO l'Avviso Prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020.
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 129 del 28.08.2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
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.;
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria;
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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 l’art. 36 del 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”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con il quale è stato approvato il PTOF triennale 2019/2022;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.174 prot. n. 1203 del 13/03/2017, di adesione generale alle
azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la delibera n.32 del Consiglio di Istituto prot. n. 1362 del 20/03/2017 di adesione generale alle azioni
del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento”
2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019 di autorizzazione del progetto
“Una scuola su misura”
ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno figure di VALUTATORE E COORDINATORE,
per supportare le attività formative, nell’ambito dei Moduli didattici, a valere sul Bando PON in oggetto;
AVVIATA la procedura per l’individuazione di Tutor, Esperti, Valutatore e Coordinatore
PROCEDE
alla nomina della seguente commissione, per la valutazione dei punteggi e i curricula pervenuti a questa
I.S., così composta:

Presidente

Maria Virginia Filippetti in qualità di Dirigente
Scolastico

Componenti

Vito Cappello in qualità di DSGA e segretario
verbalizzante

2

Repubblica Italiana- Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania

“G.Tomasi di Lampedusa”
Tel. 095416230 - Fax 095415963

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005
e-mail: ctic828005@istruzione.it

Pec: ctic828005@pec.istruzione.it

La Commissione procederà alla valutazione delle Candidature pervenute secondo i criteri riportati
negli Avvisi di Selezione.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del
Procedimento è il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “ Maria Virginia Filippetti”, come da
nomina Prot. n. 1071 del 18/02/2020.
La suddetta commissione stilerà graduatorie di merito in base ai punteggi assegnati secondo i criteri
di valutazione espressi nei relativi avvisi.
Tali graduatorie saranno ratificate mediante pubblicazione sul sito: www.noidellalampedusa.edu.it
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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