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Oggetto: Istituzione commissione valutazione   Tutor - Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 
e staff;  Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc. 
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 196  del 10/01/2018 — CUP E97I18000940006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni “; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo codice dei contratti” e successiva 
integrazione D. Lgs. 56/2017; 

VISTA la Legge 232/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato” (legge finanziaria 2017) 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Interministeriale  n. 129/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Circolare 02 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni in tema di 
collaborazioni esterne alle PP.AA.;  
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VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l'avviso pubblico 1953/2017 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 
e staff.; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi; 

VISTO il Provv. n. 1 del  del 11/01/2018  di adesione al Progetto PON 10.2.2 Asse | - Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 31 del 16/02/2018  di adesione al Progetto PON 
10.2.2 Asse | - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il regolamento adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 20/18 del 22/06/2018 
riguardo  ai criteri per la selezione del personale; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'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 1588 del 13/1/16;  

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio - Programma Annuale E.F. 2018 - del 
finanziamento autorizzato, adottata in data 16/02/2018 con delibera del Consiglio di Istituto n. 
03; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38446 del 29/12/2017 e dell'elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Emilia Romagna; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del 
personale «esperto» e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.” 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 196  del 10/01/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 
Progetto: Progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-130; importo complessivo autorizzato: €. 
44.856,00  per 8  moduli formativi); 

VISTO il  proprio  provvedimento  Prot.  11624 del 22/12/2018  - Avviso selezione interna per 
esperti, tutor, figura aggiuntiva, figura di supporto organizzativo; 

VISTO il  proprio  provvedimento  Prot.  1092 del 29/01/2019  - Reiterazione Avviso selezione 
interna per esperti, tutor, figura aggiuntiva, figura di supporto organizzativo; 

VISTO il  proprio  provvedimento  Prot.  2568 del 04/03/2019  - Reiterazione Avviso selezione 
interna per esperti, tutor, figura aggiuntiva, figura di supporto organizzativo; 

VISTA la necessità di formare una graduatoria in relazione alle figure professionali richieste   per 
la  realizzazione dei moduli formativi previsti nel progetto PON in oggetto; 

RITENUTO necessario per l'espletamento della procedura in questione l'individuazione di una 
Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

DETERMINA 
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1. che la Commissione giudicatrice per la selezione delle figure citate in premessa è così 
costituita: 

a. Viviana Valentini -   Collaboratore  del  dirigente con funzione di componente della 
Commissione giudicatrice con funzione di Presidente; 

b. Raffaela Cardo, Docente, con funzione di componente della Commissione giudicatrice 

c. Chiara Francia, Docente, con funzione di segretario verbalizzante. 

2. I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e relativi 
punteggi indicati nell' avviso  di selezione interna. Tutte le attività della Commissione 
giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l'indicazione dei relativi punteggi 
complessivi. 

3. La  Commissione si riunirà alle ore 13.00   del  giorno 12/03/2019 presso l' Ufficio di 
Presidenza. 

   

 

                                                                                                 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Alda Barbi 

 

                                                                                                               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  82/2005, 
                                                                                               il   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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