
 
 

 

 
 

All’Albo Pretorio d’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
Nomina commissione valutazione Esperti e Tutor interni   - 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-93   

"Scuol@Innovativa 2 " e 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-180  " Competenti si diventa "; 

cup: H78H18001050007    H78H18001060007 
 

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); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09/03/2019 - Competenze di base 2. 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 
annualità 2014/2020. 

 

Sotto - azione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 
autorizzato 

 

 
10.1.1A 

 

 
10.1.1A-FSE-PON-CL-2019-93 

 

 
“SCUOL@INNOVATIVA 2 ” 

 

 
 19.911,60 

 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-CL-2019-180 
 

“COMPETENTI SI DIVENTA…” 
 

 44.905,20 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
 VISTO  l’ 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 
VISTA la Candidatura n. 1014688 inoltrata da questo Istituto , relativa alla presentazione del progetto  suddiviso in 
quattro moduli per la Scuola dell’Infanzia e in 7  moduli  Per la Scuola  Primaria e Secondaria di primo grado 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-22699 dell’1.7.2019 Autorizzazione dei progetti con codice identificativo 
10.2.2A-FSEPON-CL-2019-93   "Scuol@Innovativa 2 " e 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-180  " Competenti si diventa "; 
VISTE le  disposizioni  per  l’  attuazione   delle   iniziative   cofinanziate   dai   Fondi   Strutturali   Europei  2014-2020;    





VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 614 e 615  del 17/02/2020, di assunzione in bilancio del 
finanziamento;  
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  con la quale il progetto è stato iscritto nel programma annuale 2020 , per l’importo 
di   € 19.911,60 “Scuol@Innovativa 2    ” € 44.905,20  " Competenti si diventa "      

 VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTE la nota prot. n. AOODGEFID 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 il 13 
gennaio 2016, n. 1588 - la note dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split 
payment dell’IVA - la nota prot. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti 
sulla selezione degli esperti; 
VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti  e del Consiglio d’Istituto di approvazione dei criteri selezione del personale 
progetti PON FSE; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il D.I. n. 129/2018; 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in particolare l’art.36, comma2, lettera b e l’art.95, commi 4 e 5; 
VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del D.lgvo. 18 aprile 2016 n. 50; 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute a seguito degli  avvisi per 
selezione interna di tutor ed esperti   prot. n.  661 del 18/02/2020 e 707 del 20/02/2020; 

 
DETERMINA 

 

                 Art.1 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute  per la procedura in premessa è così 
costituita: 

                             Ins. Calomeni Salvatore  –  membro con la funzione di Presidente ; 

                             Siciliano Stefania   - membro ; 
                             Di Chiara Carmela  DSGA  membro con la funzione di segretario verbalizzante); 

Art.3 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nell’avviso. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la pubblicazione della 
graduatoria. 

Art.4 
 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre le ore 13,00 del 10/12/2020 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Grossi Sandra  
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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