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Determinazione Dirigenziale
OGGETTO: Nomina commissione valutatrice, per le figure di esperti i e tutor 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. – 10.1.1.A – FSEPON – CA- 2017-31

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”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per
l’anno scolastico 2016/2019;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 05 del 26/01/2017, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2017, con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'aggregato 04 - "Finanziamenti da
enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche", PON "Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento;
VISTE le delibere n 3 del 28/10/2016. del Collegio dei Docenti e n. 3/2016 del verbale n. 2 del C. d'istituto
del 24/10/2016 con le quali si deliberava la partecipazione al progetti FSE - INCLUSIONE.
VISTE la Delibera n. 14 verbale n.2 del Consiglio d'Istituto del 21/11/2017di formale assunzione al bilancio
del finanziamento relativo al progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-31 per un importo
complessivo di € 44998,80;
VISTA la variazione prot. n. 5733 al P. Annuale 2017, del 01/09/2017, con l'istituzione del nuovo
PROGETTO "AnimataMente", PON FSE 2014-2020;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE(U) 0034815 del 02-08-2017 -Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014 - 2020 - Attività di formazione -Iter di reclutamento del personale "esperto"
e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;
RILEVATA la necessità di reperire, personale all'Istituzione scolastica con specifiche professionalità,
nell'ambito del progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-31;
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON
VISTA la determina del 22/12/2017, prot n. 9485 A.19.h.

VISTA la necessità di individuare esperti e tutor inerenti le tematiche oggetto dei corsi integrati
DETERMINA

1. di costituire la commissione valutatrice per l’affidamento della formazione e
del tutoraggio di cui all’oggetto
2. di nominare, con stesso protocollo, componenti della commissione
giudicatrice i signori:
- presidente D.S. BELARDO MARIA DEBORA
- commissario MARCHESIELLO ANNA
- commissario SALVATORE GIAMPAOLA

3. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di
verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il
commissario BRASIELLO SALVATORE
4) di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di
cause ostative da far pervenire prima dell’inizio delle operazione di valutazione

Timbro e Firma
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Maria Debora Belardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 comma 2 d.lvo 39/93

