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All’Albo Pretorio
Al Sito Web dell’Istituto
Agli Atti
Oggetto:

Determina istituzione commissione valutazione candidature Esperti e Tutor.
Fondi Strutturali Europei – 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 –
Miglioramento delle competenze chi ave degli allievi,
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
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione
inte
e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot.
AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
Progetti: “Give me five” codice 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-108 – CUP I91H17000210006
“Voglio farcela anch’io” codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-220
10.2.2A
– CUP I91H17000220006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Vista
Visto
Vista
Visto
Vista
Visto
Visti
Visto
Visto
Viste
Visto

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la sempliﬁ
ﬁcazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche”;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON
ON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
s.m.i.
le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
l’avviso AOODGEFID\Prot.
Prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il miglioramento
delle competenze chi ave 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.).
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la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 14/01/2016,
/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio
2016/2019;
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 29/10/2018,, con la quale è stata elaborata l’integrazione del PTOF
2016/2019;
Viste
le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR 0038439 del 29-12-2017;
29
Vista
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/203
AOODGEFID/
del 10/01/2018 con oggetto: “Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico
pubb
prot. n. AOODGEFID\1953 del 21
2 dicembre 2017, finalizzato
all’attuazione del progetto delle
elle competenze di base”;
base
Vista
laa delibera n. 2 del 31/01/2018 di approvazione del programma Annuale 2018;
2018
Vista
la nota MIUR prot. AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017, con la quale si precisa che per il conferimento di
incarichi venga preliminarmente veriﬁcata
veri
la presenza di personale interno,, in assenza di questo a collaborazioni
plurime e per ultimo a personale esterno;
esterno
Considerato che per l’attuazione dei progetti
progett risulta necessario acquisire di n. 13 Esperti e n. 13 Tutor;
Tutor
Vista
la nota MIUR prot. AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con la quale si precisa che per il conferimento di
incarichi venga preliminarmente veriﬁcata
veri
la presenza di personale interno;
Fatto presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da provvedimento
pro
del Dirigente Scolastico attraverso affidamento di lettera di incarico;
incarico
Visti
i progetti autorizzati indicati;
Visti
gli Avvisi prot. n. 4195/F3 e n. 4196/F3 del 04/12/2018;
04
Vista
la necessità di valutare le candidature presentate dal
da personale interno ed esterno;
Vista

DETERMINA
che la commissione per la valutazione delle candidature per la scelta degli
de Esperti
ti e dei Tutor realizzazione dei
de progetti di
cui all’oggetto è così costituita:
Dirigente Scolastico:
Docente
Ass.te Amm.vo:

Lucrezia RUSSO
Antonietta BRUNO
Rossana ZANOLO
Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott
Dott.ssa
Lucrezia RUSSO
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