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Prot. N.   6709 A7a                                                                                                  Marsciano, 10/09/2018 

Ai membri della commissione 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

OGGETTO:Nomina e  convocazione Commissione per  la valutazione delle candidature pervenute per 

l’incarico di coordinatore progetto e referente per la valutazione per il PROGETTO PON  COMPETENZE DI 

BASE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/017 per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa -Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).Obiettivo Specifico 10.2. 

• Azione 10.2.2A. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

         SCUOLA PRIMARIA :TITOLO PROGETTO: IT PLAYS WITH THE STORIES 

  Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-33  

         CUP C65B17000370007 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 1 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. Ii 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 –  Azione 10.2.2A (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) 

avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base; 

VISTA la candidatura dell’istituto  N. 44000 1953 del 21/02/2017 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti 

per l’apprendimento” Asse I- 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 Prot.n. AOODGEFID/1953 del 

21/02/2017 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente 

VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE Prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 con la quale è stato autorizzato 

il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-33  

VISTA  la delibera n° 2 del Consiglio di Circolo del  12/02/2018 di approvazione del programma annuale 2018  

VISTO il decreto prot. n. 3069 A7a del 03/04/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento e la delibera 

adottata dal Consiglio di Circolo in data 22/05/2018 con la quale viene integralmente iscritto nel programma 

annuale 2018 il finanziamento del Progetto di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite 

fissato dal relativo piano finanziario, in applicazione dell’art. 34/e del Regolamento CE n. 1260/1999 del 

Consiglio dell’Unione Europea del 21.06.1999 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le delibere del collegio dei docenti n° 4 del 03/04/2017 e del Consiglio di Circolo n°2 del 20 Aprile 

2017, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al 

progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017.Competenze 

di base; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 27/11/2017 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F. di 

Istituto ; 

VISTA la delibera del collegio dei Docenti del 26/06/2018 nella quale vengono proposti i criteri per la 

selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di supporto  

VISTO la Delibera del Consiglio di Circolo  del 26/06/2018 con la quale è stata  deliberata l’approvazione dei 

criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni  e figure di supporto. 

 

CONSIDERATO che il regolamento dell’istituto sull’attività negoziale, prevede che il Dirigente verifichi 

prioritariamente la possibilità di ricorrere a personale in servizio presso l’istituzione scolastica attraverso 

consulti interni tenendo conto delle competenze, e, solo in caso di esito negativo, possa ricorrere ad una 

collaborazione esterna; 

VISTA Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da impiegare 

come referente per la valutazione e coordinatore progetto  per il progetto formativo PON FSE 

“COMPETENZE DI BASE “PROT. 6251 A7a del 21/08/2018 

PRESO ATTO della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature; 

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione 

giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

NOMINA 

la Commissione per la valutazione dei curriculum di  tutor interni , come da oggetto, composta dal 

sottoscritto e dai seguenti componenti: 

• Sig. Daniela ALESSANDRI 

• Sig. Carla FOSFORANI 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 

indicati nell’avviso e nelle Determine. 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. 

La Commissione si riunirà il giorno 11/09/2018 alle ore 11:00 presso l’Ufficio di Presidenza. 

                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                              PROF. GIOVANNI PACE 

firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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