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- Al sito web sezione PON 
- A tutti gli interessati 
-Agli atti 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE 
PERVENUTE PER INCARICO DI FIGURE DI SUPPORTO (n.l referente coordinamento, n.l referente 
valutazione, n.l assistente amministrativo), TUTOR (n.2), ESPERTI (n.2) PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico" 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTE 

VISTA 

VISTA 

VISTI 

Codice CUP: · Codice identificativo Titolo progetto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l'Avviso Pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell1educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico -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 l 0.2 - Azione 
10.2.5; 
la nota prot. MIUR AOODGEFID\8202 del29/03/20 18 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione 
e per l'innovazione digitale- U ff. IV del MIUR ha comunicato l'approvazione e pubblicazione 
delle graduatorie definitive regionali; 
la lettera prot. MIUR AOODGEFID/9282 del l 0/04/2018 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l'istruzione e per l'innovazione digitale- Uff. IV del MIUR ha comunicato l'autorizzazione 
del progetto presentato dall'I.I.S.S Marie Curie di Savignano sul Rubicone (FC), titolo La 
memoria ritrovata- Codice Identificativo l 0.2.5A-FSEPON-EM-20 18-78 -per complessivi € 
11.364,00; 
le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Europei 
2014-2020; 
la nota prot.n. AOODGEFID 4939 del 20/02/2019 contenente l'adeguamento dell'attività 
negoziate delle istituzioni scolastiche ed educative alla nuova disciplina ed indicazioni 
operative sulla predisposizione del programma annuale per l 'esercizio finanziario 2019; 
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto;· 
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le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
la delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del 30.10.2018 relativa all'assunzione nel 
programma annuale 2018 del finanziamento PON FSE di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per complessivi € 
11.364,00; 
il D.l. n. 129 del28/08/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia; 
la delibera del Collegio Docenti n. 2 del23.02.2017 con la quale è stata approvata la Tabella 
di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

VISTA 

VISTO 

VISTO 
VISTO 

indicate in oggetto prioritariamente tra il personale interno (nota MIUR prot. 34815/2017); 
la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 3 5926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto; 
l'art. 7 comma 6 del Dlgs 165/01 inerente la "Gestione delle risorse umane"; 
l'avviso di selezione prot. n. 2164 del 16/04/20 19 per le figure di n.l referente 
coordinamento, n. l referente della valutazione e n. l personale amministrativo; 

VISTO l'avviso di selezione prot.n. 2210 dell8/04/2019 per le figure di n.2 Esperti e n.2 Tutor; 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla formazione di una graduatoria di merito delle candidature 

giunte in base a quanto previsto dagli avvisi di selezione per le varie figure professionali a 
cura di una commissione di valutazione nominata dal dirigente scolastico dopo la scadenza 
per la presentazione delle candidature; 

ACCERTATA L'assenza di posizioni di incompatibilità dei membri della commissione di valutazione; 

NOMINA 

la Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute che sarà così costituita: 

Dirigente scolastico Ing. Mauro Tosi presidente 
Assistente amm. va Sig.ra Graziella Lombi componente 
Assistente amm. va Sig.ra Maria Carla Paci componente/segretaria 

La Commissione è convocata, per l'esame delle candidature, in data 07/05/2019 alle ore 12,00 presso la 
Presidenza dell'I.I.S.S "M.Curie" di Savignano sul Rubicone. 

.l 

~-"' 
::-




