
 

 
 

 
 
Prot. n. 3781/VIII.1        Capurso, 27 dicembre 2019 
 
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 
Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. Nomina e convocazione commissione di valutazione 
delle candidature pervenute in relazione all’avviso pubblico prot. n. 3587/VIII.1 del 6 dicembre 2019. 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-97– CUP C88H18000300007 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-184 – CUP C88H18000310007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista  la Circolare Prot. n. MIUR AOODGEFID-REGISTRO UFFICIALE(U) -  prot. 4396 del 9 marzo 2018 
per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi  Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia;  Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID/22747 del 1 luglio 2019 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti alla singola Istituzione Scolastica e conseguente impegno 
di spesa. 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014 
2020; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 4 settembre 2019 con cui il progetto è stato 
acquisito al programma annuale 2019; 

Vista la Determina Di Acquisizione al Programma Annuale 2019, prot. 2787_VIII.1 del 2 ottobre 
2019; 

VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;  



VISTA   la Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/34815 del 02-08-2017 avente per oggetto “FSE-PON Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento – Attività di Formazione. Iter di 
reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed 
assistenziale”  

VISTO   il Decreto Interministeriale n.129 del 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO  il Regolamento di Istituto, in particolare l’allegato “Regolamento contenente le modalità ed 
i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera”; 

VISTO  il D.lgs 165/2001; 
VISTO   l’Avviso interno per la selezione ed il reclutamento di personale scolastico relativo al ruolo di 

Esperto del progetto in oggetto, Prot. n. 2944/VIII.1 del 14 ottobre 2019, al fine di verificare, 
prima di predisporre un avviso pubblico per esperti esterni, la presenza e la disponibilità tra 
il corpo docente della scuola, di competenze professionali compatibili con quanto richiesto 
nel progetto; 

CONSIDERATO che, in relazione all’Avviso pubblico suindicato, Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-
FSEPON-PU-2019-97, alla data di scadenza del 29 ottobre 2019, è pervenuta una sola 
candidatura interna per il modulo “Liberarti”; 

CONSIDERATO che, in relazione all’Avviso interno suindicato, Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-
FSEPON-PU-2019-184, alla data di scadenza del 29 ottobre 2019, non sono pervenute 
candidature; 

VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 3569/VIII.1 del 5 dicembre 2019; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 3587/VIII.1 del 6 dicembre 2019; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 3588/VIII.1 del 6 dicembre 2019 
 

DISPONE 
Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa, è 
così costituita.  

 (Francesca De Ruggieri – dirigente scolastica) (con funzione di Presidente); 

 (Giuseppina Damiani – docente a tempo indeterminato) (con funzione di componente della 
Commissione giudicatrice); 

 (Maria Abbatecola – DSGA) (con funzione di segretario verbalizzante); 
 

Art.2 

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

nell’avviso pubblico. 

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. 

 

Art.3 

La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno martedì 7 gennaio 2020, ore 15:30 (progetto 
“Insieme sfidiamo il futuro. 2^ edizione”) e ore 17:30 (“Linguaggi in gioco. 2^ edizione). 

 

La Dirigente Scolastica 
Francesca De Ruggieri 

Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3del Dlgs 39/1993 

 


