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Atti del progetto
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formati va .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).
Autorizzazione progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-198 nota MIUR AOODGEFID/204 del 10/01/2018.

Costituzione Commissione Valutazione curricola per le figure di Esperto-Tutor e
Operatore di Supporto per la Piattaforma GPU e Referente per la Valutazione.
CUP: I82H17000080006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA

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 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 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
semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme general i 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 delle istituzioni scolastiche”;
VISTI
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizio ni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
il PON 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;
VISTO
l'Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 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 multimedialitàespressione creativa-espressività corporea);
VISTA
la nota prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018, con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del proget to predisposto da
questa istituzione Scolastica;
VISTE
le disposizioni e istruzioni per l’attuazione del progetto contenute nella lettera di Autorizzazione
del MIUR Prot. N. AOODGEFID/204 del 10 Gennaio 2018 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del progetto,
cod. 10.2.1A - FSEPON-PU-2017-198 dal titolo “Noi: cittadini europei di domani” per
l’importo di € 10.164,00;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 lettera b) del 23/05/2018 con la quale è stato acquisito il
Progetto nel Programma annuale 2018;
VISTA
la nota MIUR Prot. 34815 del 02/08/2017 con la quale si forniscono chiarim enti circa l’iter di
reclutamento del personale “esperto” nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei;
VISTO
l’Avviso interno Prot. n. 6932 del 06.09.2018 per la selezione, per titoli comparativi, di Tutor da
impiegare nel progetto;
VISTO
l’Avviso interno Prot. n. 6934 del 06.09.2018 per la selezione, per titoli comparativi, delle
Figure interne di Operatore di supporto alla gestione della Piattaforma GPU e Referente della
Valutazione da impiegare nel progetto;
VISTO
l’Avviso interno Prot. n. 6933 del 06.09.2018 per la selezione, per titoli comparativi, delle
Figure interne Esperto Interno da impiegare nell’attuazione del progetto;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle candidature per le Figure Interne suddette è scaduto il
13.09.2018 alle ore 11:00 e occorre procedere alla valutazione dei curricola delle Figure
professionali di Esperti, Tutor, Operatore di Supporto alla gestione della Piattaforma GPU e
Referente per la Valutazione;
DETERMINA
VISTO

Art. 1
E’ costituita la commissione per la valutazione dei curricola e la redazione della graduatoria delle figure
professionali di Esperti, Tutor, Operatore di supporto per la gestione della Piattaforma GPU e Referente per l a
Valutazione dalle seguenti persone:

- Prof.ssa Biagina Vergari. Dirigente Scolastico
- Dott.ssa Francesca Lucia Celentano, DSGA
- Docente Trinchera Antonio
Art. 2
La commissione di valutazione è convocata per il giorno 13 Settembre 2018 alle ore 13:30 per la valutazione dei
curricola pervenuti di cui ai bandi ad evidenza pubblica profili di Esperto, Tutor, Operatore di supporto per la
gestione della Piattaforma GPU e Referente per la valutazione e predisposizione delle rispettive graduatorie.
Art. 3
I costi afferenti il funzionamento della commissione di valutazione dei curricola saranno imputati nella voce
“Attività di gestione” del progetto. Il costo orario per il Docente è pari ad € 17,50 l.d. (tabella 5 CCNL
29.11.2007), per il DSGA € 18,50 l.d. (Tabella 6 CCNL 29.11.2017) e per il Dirigente Scolastico € 25,00 l.d.
(Circolare n. 2 del 2 Febbraio 2009 del MLSPS)
Il Dirigente Scolastico
D.S. Prof.ssa VERGARI BIAGINA
---------------------------------------------Docente TRINCHERA ANTONIO
_______________________
DSGA CELENTANO FRANCESCA LUCIA
________________________________________

Prof.ssa Biagina Vergari

