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Prot. e data: vedi segnatura 
CUP: F34C17000380007 

Alla DSGA Bilotta Rosanna 
 

All’A.A. Gozzini Francesca Maria 
 

All’Albo on line del sito web istituzionale  
www.icpontoglio.gov.it – sez. PON 2014-2020 

 
Oggetto: Costituzione Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per la selezione interna delle 

figure di “esperto” e “tutor d’aula” - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO    il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44: Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Programma Annuale 2018, approvato con delibera n. 112 del Consiglio di Istituto in data 14/12/2017; 
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007; 
VISTA la Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, avente oggetto: 

Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a 
costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013, nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali 
(P.O.N.); 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 

VISTE  le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: 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.); 

VISTO  l’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa; 
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti 

PON 2014-2020; 
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo 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. Chiarimenti;  

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE, in particolare quanto previsto 
al punto 2.1 – area formativa: importo orario per esperti e tutor; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 5 del 22/03/2017, di approvazione dell’adesione dell’Istituto all’Avviso 
Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa; 
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VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 82 del 06/04/2017, di approvazione dell’adesione dell’Istituto all’Avviso 
Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa; 

VISTO il Piano n. 35595 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - 
Competenze di base in chiave innovativa; 

VISTA  la nota Miur prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, avente oggetto la comunicazione di autorizzazione del 
Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - 
Competenze di base in chiave innovativa - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425, per un importo complessivo 
finanziato di € 40.656,00; 

VISTO  il proprio decreto, prot. n. 254/U del 23/01/2018,  di assunzione nel Programma Annuale 2018 del 
finanziamento suddetto, ai fini realizzazione del Progetto “Migliorare potenziandoci: yes we want!” – CUP 
F34C17000380007; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti 
esterni, prot. n. 219/U del 22/01/2018, adottato con delibera n. 117 dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
19/01/2018; 

VISTA  la necessità selezionare, tra il personale interno dell’Istituto Comprensivo, figure di esperti per supportare le 
attività formative, nell’ambito dei quattro moduli didattici del Progetto presentato in adesione all’Avviso 
Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa; 

VISTA  la necessità selezionare, tra il personale interno dell’Istituto Comprensivo, figure di tutor d’aula per 
l’affiancamento all’esperto formatore, nell’ambito dei quattro moduli didattici del Progetto presentato in 
adesione all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa; 

VISTO  il proprio provvedimento, prot. n. 297/U del 26/01/2018, di indizione della procedura interna di selezione, ai 
fini reclutamento di n. 1 “esperto” per ciascun modulo di cui si compone il Progetto 10.2.2A-FSEPON-
LO-2017-425 ed il successivo provvedimento di proroga termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione, prot. n. 417/U del 02/02/2018; 

VISTO  il proprio provvedimento, prot. n. 298/U del 26/01/2018, di indizione della procedura interna di selezione, ai 
fini reclutamento di n. 1 “tutor d’aula” per ciascun modulo di cui si compone il Progetto 10.2.2A-
FSEPON-LO-2017-425 ed il successivo provvedimento di proroga termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione, prot. n. 418/U del 02/02/2018; 

CONSIDERATO che la valutazione delle candidature è demandata ad un’apposita Commissione, composta in numero 
dispari, nominata dal Dirigente Scolastico, e che tale adempimento è da effettuare dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle candidature; 

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle candidature per le selezioni interne di cui sopra è scaduto il 
02/02/2018, alle ore 18,00; 

VISTO     che, entro il termine stabilito, sono pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo n. 4 candidature 
relative alla selezione interna di esperti e n. 4 candidature relative alla selezione interna di tutor d’aula; 

ACCERTATA la disponibilità del personale individuato per la costituzione della Commissione in oggetto, e valutato il 
possesso delle specifiche competenze professionale necessarie,  

 
DECRETA 

Art. 1 
La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute  e conseguente individuazione del vincitore per il 
conferimento di n. 1 “esperto” interno all’Istituto Comprensivo, per ciascun dei modulo di cui si compone il Progetto 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425 e di n. 1 “tutor d’aula” interno all’Istituto Comprensivo, per ciascun dei modulo di cui 
si compone il Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425, è così costituita: 

 Prof.ssa Plebani Nadia Maria – Dirigente Scolastico I.C. di Pontoglio – Presidente; 
 Bilotta Rosanna – D.S.G.A. I.C. di Pontoglio – Segretaria verbalizzante; 
 Gozzini Francesca Maria – Assistente Amministrativa  I.C. di Pontoglio – componente. 

 
Art. 2 

I lavori della Commissione suddetta saranno svolti secondo i criteri indicati negli avvisi di selezione interna, prot. n. 
297/U del 26/01/2018 e prot. n. 298/U del 26/01/2018. 
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura delle graduatoria per ogni 
selezione, con l’indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi e/o le motivazioni della non inclusione. 

 
Art. 3 

L’insediamento della Commissione e la valutazione delle candidature sarà effettuata il 05/02/2018 alle ore 08,30. 
Per l’espletamento dell’incarico in parola non è previsto alcun compenso. 
 
 
Il presente provvedimento è notificato ai componenti della Commissione e pubblicato all’Albo on line del sito web 
istituzionale www.icpontoglio.gov.it – sezione PON 2014-2020. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Nadia Maria Plebani 

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
 
 

 
 


