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Prot. n. 1727
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE CANDIDATURE PER
INCARICO DI ESPERTO, TUTOR, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E ALTRE FIGURE

PER L’ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza,
ecc.)
Codice: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-127
CUP: G49G16000340007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e
in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità;

VISTO

il D.Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

Documento informatico firmato digitalmente da SIMONA DAMIZIA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTO

il D.P.R. n. 275/99 concernente norme in materia di Autonomia delle Istituzioni
scolastiche;

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti del 25/10/2016 e del Consiglio di Istituto n. 56 del
25/10/2016 per la partecipazione e realizzazione del progetto relativo ai Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTA

la graduatoria definitiva dei progetti Prot. n. 27530 pubblicata il 12 luglio 2017, alla
posizione n. 127;

PRESO ATTO

della nota MIUR AOODGEFID prot. n. 28612 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione LOMBARDIA;

VISTA

la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 31705 del 24/07/2017, che rappresenta la formale
autorizzazione del Progetto codice 10.1.1-FSEPON-LO- 2017-127 e Impegno di spesa
della singola Istituzione scolastica;

VISTA

la delibera n. 103 del 10/10/2017, nella quale il Consiglio di Istituto approva l’adesione
al finanziamento dell’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016,
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”;

VISTE

la propria determina di assunzione a Bilancio del finanziamento autorizzato ai sensi
dell’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001 nonché la delibera Consiglio di Istituto n. 104 del
10 ottobre 2017 prot. n. 3461/2017 di impegno e variazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2017 nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato;

VISTA

la Legge n. 107/2015, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizione legislative vigenti”;

CONSIDERATA la necessità di questa Istituzione scolastica di attuare le attività previste nell’ambito del

PTOF 2016/19 del Progetto PON 2014-2020;
VISTA

la nota MIUR prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove
viene evidenziato che l’Istituzione scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del
progetto formativo, personale interno o esterno;

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto si rende necessario reperire e selezionare

personale esperto, in primis interno all’Istituzione scolastica e, in mancanza, anche
esterno all’istituzione scolastica;
VISTO

che ai sensi dell’art. 40 del D. I. n. 44/2001, Regolamento di Contabilità, l’Istituzione
scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa (…);

VISTA

le Delibere del Consiglio d’Istituto di approvazione dei criteri di valutazione nella
comparazione dei curricula ai fini della selezione del personale docente interno e/o
esterno all’Istituto cui conferire gli incarichi per la realizzazione delle azioni di
formazione per il progetto autorizzato;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi e in particolare le
Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali
Europei 2014-2020 – Edizione 2018;

VISTA

la propria determina Prot. n. 1519 del 14/05/2018 in cui si specificano i moduli da
attivare:
Codice identificativo
progetto

10.1.1A-FSEPON-LO2017-127

Moduli formativi
MODULO POTENZIAMENTO ITALIANO: IL GIORNALINO SCOLASTICO
MODULO PER LO SVILUPPO ED IL RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI DI
ITALIANO
MODULO PER IL RECUPERO E LO SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI DI
MATEMATICA
MODULO POTENZIAMENTO DI MATEMATICA
MODULO RUGBY
MODULO PER L’AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA
MODULO G.A.S. (GRAFFITI ART SCHOOL)
GENITORI E DOCENTI IN...SIEME

;

VISTI

i propri Avvisi Protocolli n. 1520, n. 1521, n. 1522 e n. 1523 del 14/05/2018 per il
reclutamento delle relative figure: esperto discipline sportive, esperto materie
artistiche, tutor, referente per la valutazione;

CONSIDERATA l’esigenza di valutare le istanze presentate e relative alla selezione di cui sopra, in

quanto il termine di presentazione delle candidature è scaduto alle 14:00 del 1° giugno
2018

DISPONE la NOMINA
della COMMISSIONE per la valutazione comparativa delle candidature, dei curricula
e di altri titoli pervenuti in risposta agli Avvisi di selezione interna per l’attuazione
delle azioni di formazione riferite al Progetto autorizzato e finanziato 10.1.1AFSEPON-LO-2017-127
Art. 1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa, è
così costituita:
 Simona Damizia – Dirigente scolastico (con funzione di Presidente);
 Fiorina Maria Giaculli – DSGA (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e di segretario
verbalizzante);
 Monica Casali – Presidente CdI (con funzione di componente della Commissione giudicatrice);
 Alice Mucchetti – Docente CdI (con funzione di componente della Commissione giudicatrice).
Art. 2
I lavori di verifica della correttezza delle procedure di candidatura, di valutazione, di comparazione e di
selezione di tutte le candidature da parte della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di
ponderazione e i relativi punteggi deliberati dal Consiglio di Istituto ed indicati negli specifici Avvisi, sulla
base della documentazione prodotta dai candidati. 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
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo online della scuola
www.icsviavallagarina.gov.it di una graduatoria provvisoria di merito. La pubblicazione avrà valore di
notifica agli interessati che, in caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 7 giorni.
Trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva.
Art. 4
La medesima Commissione effettuerà le operazioni sopra specificate anche per la selezione degli esperti e
delle ulteriori figure che si candideranno in risposta ai prossimi Avvisi.
Art. 5
La prima seduta della Commissione è convocata per il 1° giugno 2018, alle ore 15:00.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Simona Damizia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 CAD, ss.mm.ii. e norme collegate

