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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA,COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020

Prot.

Caltanissetta, 10/01/2019
Al Prof. Giuliana Vincenzo
Al Prof. Palermo Orazio
Al DSGA Cigna Maria Giulia
Agli Atti
Al Sito Web dell'Istituto
All’Albo on-line

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 "Orientamento formativo e
ri-orientamento". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di
continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.

Progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-36.
CUP: G97I18000020007.
Nomina commissione per la valutazione delle candidature per l'attività di esperti e tutor.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTI

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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VISTO

PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato
dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 e successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della
Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID\n. 4243 del 07-03-2018 con la quale si invita le
istituzioni scolastiche a programmare i percorsi formativi programmando incontri
con ore intere eliminando l’uso delle mezze ore;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID\n. 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE”;

VISTA

la circolare AOODGEFID\n. 34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID\
n. 35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale”;

VISTA

la Circolare AOODGEFID\ n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13
gennaio 2016, n. 1588”;

VISTA

la delibera del Collegio Docenti n. 31 del 19/04/2017 (Punto 13),del 19/04/2017,
con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2016/19 elaborato ed
approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 21/04/2017 (Punto 13),
con la quale è stato approvato il Piano dell’offerta Formativa relativo all’a. s.
2016-2017;

VISTA

l’Avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 e relativi allegati
rivolto all’“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e
di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.

VISTA

la nota di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 7917 del 27/03/2018
che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica del progetto cod. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-36 per
l’importo di € 22.728,00;

VISTO

il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3023 del 26/04/2018 di assunzione in
bilancio del finanziamento del progetto;

CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato
profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti
l’azione formativa;
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i bandi di selezione di Esperti e Tutor, rispettivamente prot. 5 e 8 del 02/01/2019;

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l'incarico da parte del personale individuato;
NOMINA
la commissione per la valutazione delle candidature pervenute e conseguente individuazione per
l'affidamento dell'incarico di esperti e tutor.
La commissione è composta da:
Prof. Giuliana Vincenzo (presidente)
Prof. Palermo Orazio (componente)
DSGA Cigna Maria Giulia (verbalizzante)
I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando.
Tutte le attività della commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura di una
graduatoria con l'indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi e/o le motivazioni della
non inclusione.
La commissione si riunirà alle ore 14:00 del 11/01/2019.
Per l'espletamento dell'incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato.
Il Dirigente Scolastico
* Prof.ssa Laura Zurli
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

Per accettazione:
Prof. Giuliana Vincenzo ___________________________________________________
Prof. Palermo Orazio ____________________________________________________
DSGA Cigna Maria Giulia __________________________________________________
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