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All’albo online
Al sito web
Al fascicolo PON 1953
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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’Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 - 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.);
VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 22 del 22.03.2017 e quella del Consiglio d’Istituto n. 23 del
21.04.2017 per la partecipazione al suddetto avviso;
VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 39521 prot.7167 del 19/05/2017;
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/194 del 10 gennaio
2018 è stata autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-283 - per un
importo pari a Euro €. 40.656,00;
VISTO il D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23, 2014/24, 2014/25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici) cosi come
modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,n.207);
VISTO il Regolamento d’istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera interni
ed esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 16 del 18/12/2018;
VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 28-29-30 del 22/06/2018 e del Consiglio d’Istituto n. 33-34-35 del
29/06/2018 vigenti per i criteri di selezione del personale interno ed esterno da utilizzare negli interventi del
Piano Integrato;
VISTO il bando esterno prot.796 del 22/02/2019 relativo al RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI
PRIMARIA COD.PROG.10.2.2A-FSEPON-CL-2017-283 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953
del 21 febbraio 2017. 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.).
Codice Progetto: 10.2.2A - FSEPON - CL- 2017-283 -Titolo: A scuola…IMPARO;
PRESO ATTO della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature in data 09/03/2019;
CONSIDERATA la necessità di esaminare le candidature esterne pervenute;

NOMINA e CONVOCA
la Commissione Giudicatrice per la designazione delle figure di ESPERTO ESTERNO COD. PROG.
FSEPON - 10.2.2A-FSEPON - CL-2017-283 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21
febbraio 2017. 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.). Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-283
Titolo: A scuola…IMPARO - CUP: I57I17000190007
nelle persone qui di seguito indicate:
prof.ssa CIAPPETTA Rossella (componente membro effettivo-figura di supporto coordinatore del piano
integrato degli interventi)
prof.ssa OREFICE Franca (componente membro effettivo-referente per la valutazione del Piano Integrato
degli interventi)
prof.ssa CRUSCOMAGNO Annamaria (componente membro effettivo-figura di supporto del piano
integrato degli interventi)
La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero presentate nei
modi e nei termini richiesti nel bando e di comparare le stesse al fine di aggiudicare gli incarichi previsti.
Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:

valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l'attribuzione dei punteggi stabiliti nel
bando;


elaborazione di una graduatoria di merito;


redazione verbale delle operazioni.
La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, si riunirà presso l’Ufficio della Dirigenza plesso
Villaggio Scolastico secondo il seguente calendario:
Giorno 12 Marzo 2019 ore 14:30 valutazione candidature esperto esterno primaria Codice Progetto: 10.2.2A
- FSEPON - CL- 2017-283 -Titolo: A scuola…IMPARO.
La commissione conclude i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti presenti nel quale verrà
indicata la graduatoria distinta per singole figure.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Antonella GRAVINA)
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e norme ad esso connesse)

