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Al SITO Web
Amministrazione trasparente
Al Fascicolo PON Avviso 1953

Oggetto: Istituzione Commissione di Valutazione Titoli per la selezione di Esperti, Tutor e
Referenti per la valutazione
Avviso pubblico 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività
corporea);
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
CUP B45B17000420007
Sottoazione

Codice

identificativo progetto

Titolo Modulo

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-UM2017-60

Junior
School
Campomaggiore

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-UM2017-60

High
School
Campomaggiore

Il Dirigente Scolastico
VISTO il Progetto 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 mm.ii.
VISTO l’Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
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Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); Competenze di base
VISTO il Decreto ADG0000366 del 21-08-2017 che ha demandato la valutazione delle proposte
presentate dalle istituzioni scolastiche all’INDIRE, Istituto nazionale di documentazione, innovazione
e ricerca educativa.
VISTA la graduatoria approvata con del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.
AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017
VISTA l’autorizzazione della proposta formativa comunicata all’USR di competenza con nota
prot. AOODGEFID/38459 del 29/12/2017.
VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 della proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
VISTA la nota prot. ADGEFID\ prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
VISTE le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21
settembre 2017 Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti 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 nota MIUR AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 “Attività di formazione-Iter di
reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale,
assistenziale. Chiarimenti”, nonché la successiva nota di chiarimento 35926 del 21 settembre
2017;
VISTO il Progetto PON “Espressione e creatività- College Fatati”
VISTA la deliberazione N. 30 del Collegio docenti verbale del 02/03/2017, con la quale è stato
approvato l’espletamento del PON in oggetto per le Annualità 2017/2018 e 2018/19;
VISTA la deliberazione N. 119 del Consiglio d’Istituto verbale del 06/03/2017, con la quale è stato
approvato l’espletamento del PON in oggetto per le Annualità 2017/2018 e 2018/19;
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VISTA l’assunzione in bilancio delle somme assegnate REGISTRO PROTOCOLLO - 0001658 27/02/2018 - C24c - Progetti europei
VISTO il Regolamento per la selezione di professionalità interne/esterne
(Tutor/Esperti/Referenti valutazione) approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 15 del
31 ottobre 2017 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 152 del 7 novembre 2017;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire
figure professionali specifiche;
VISTA la normativa vigente che prevede l’insediamento di una Commissione di valutazione
titoli;
ISTITUISCE
La Commissione di Valutazione dei titoli presentati dai candidati a ricoprire il ruolo di Esperto,
tutor, referente per la valutazione nell’ambito del PON FSE Competenze di Base Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Annualità 2018/19.
La Commissione è così composta:
PRESIDENTE:
Paola Cannavale, Dirigente scolastico;
COMPONENTI:
Loredana Marcantonio, in qualità di DSGA
De Michele Paola, in qualità di componente Commissione PON per la lingua inglese.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Cannavale
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