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CUP: F 1 6 D 1 7 0 0 0 1 2 0 0 0 6

Determinazione Dirigenziale
OGGETTO: Nomina della commissione per la valutazione delle domande pervenute relativamente alle figure

di esperti, tutor e referente per la valutazione per la realizzazione dei percorsi formativi relativi
al progetto: Fondi Strutturali Europei – 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 nella 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. –

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IN QUALITA DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria;
VISTI i Regolamenti (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;
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’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;
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VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016,
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16-09-2016 per la presentazione piani di
intervento;
VISTA la nota AOODGFID prot.n.31706 di autorizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-94 - 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 verbale del collegio dei docenti n°4 del 24/11/2017 nella quale vengono proposti i criteri per la
selezione di esperti e tutor interni/esterni
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 15/12/2017 con il quale è stato approvato il PTOF per
l’anno scolastico 2016/2017;
VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 15/11/2017 con la quale sono stati approvati i criteri
per la selezione di esperti e tutor interni ed esterni tutti i progetti P.O.N. F.S.E. finanziati e di
prossimo finanziamento nel corso della programmazione 2014-2020;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n°1 del 09/02/2018 con la quale è stato approvato il Programma
annuale 2018;
VISTA la necessità di individuare esperti e tutor inerenti le tematiche oggetto dei corsi integrati;
DETERMINA
di costituire la commissione valutatrice per l’affidamento della formazione e del tutoraggio di cui
all’oggetto
di nominare, con stesso protocollo, componenti della commissione giudicatrice:
·
·
·

presidente
commissario
commissario

D.S. Fulvia Principi
D.S.G.A. Carlo Spurio
Ins.te collaboratrice Sabrina Sereni

di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione delle operazioni
compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario Carlo Spurio.
di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative allo svolgimento
dell’incarico di cui alla presente determinazione da far pervenire prima dell’inizio delle operazione di
valutazione.
Avverso il presente provvedimento immediatamente esecutivo è ammesso reclamo scritto nel termine di
15 giorni dalla pubblicazione all’albo del sito www.icgiacomelli.gov.it scaduti i quali, diverrà definitivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia Principi
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