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Prot. n. 4502  /B32                                                                                         Mileto 07/ 09/2018 

 

 

 All’Albo Pretorio d’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  

Agli atti 

 

Nomina commissione valutazione domande selezione 

 

FIGURE interne:  

- Esperti bando prot.n.3766 /B32   

- Tutor  bando prot. n.3768 /B32 

-  Referenti per la valutazione bando prot. n.3769 /B32 

-  Personale Ata(collaboratori scolastici e Assistenti Amministrativi)Avviso prot. n.3770/B32 

del 24/07/2018 

 

ESPERTI esterni: bando prot. n.3767 /B32 del 13/08/2018 

 

PROGETTI 

 

FSEPON-CL-2017-320   Scuola primaria e secondaria di 1°gado 

 

FSEPON-CL-2017-180   Scuola dell’Infanzia  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE – Progetti di 

Competenze di base selezione Esperti,  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 – 10.2.2 “Azioni ei integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base.” 
 

 

 

http://www.ic/


 
 

Scuola primaria e secondaria di 1°gado 

 
Scuola dell’Infanzia 

 

Sotto-azione 

 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo progetto  

 

Importo 

autorizzato 

10.2.1A FSEPON-CL-2017-180 Librarsi € 19.446,00 

CUP: CUP: I59F17000030004 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

➢ VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

➢ VISTO l’Avviso pubblico Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE – Progetti di Competenze di 

base selezione Esperti, 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 – 10.2.2 “Azioni ei integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.” 

➢ Vista la candidatura da parte dell’Istituzione Scolastica n. 19936;  

➢ VISTA l’autorizzazione del progetto PON FSE con identificativo 10.2.2A- FSEPON-CL-2017-320  

comunicata all’USR con nota MIUR Prot. n.AOODGEFID/38444 del 29-12-2017;  

➢ VISTA la nota del MIUR. Prot.AOODGEFID n° 0038444 del 29 dicembre 2017,  autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa per un importo complessivo di € 44.905.20 più € 19.446,00;   

➢   Vista la determina del dirigente scolastico nota prot. n. 3727/B32 del 16/07/2018; 

➢ VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data  

odierna; 

➢ VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

➢ VISTO il D.Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.; 

➢ VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa”; 

➢ CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Istituzione scolastica, Decreto 

interministeriale n. 44 1 febbraio 2001 art. 34 è possibile procedere ad affidamento diretto; 

➢ Visti i criteri di reclutamento stabiliti dal Consiglio d’Istituto in data  25/10/2017 delibera  n. 2; 

➢ Visto il PTOF 2016/19, elaborato dai docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto in data 25/10/2017 

delibera n.1 (aggiornamento); 

➢ VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2017 e le 

modifiche apportate alla data attuale; 

➢ VISTA la delibera n.2 – verbale n.5 del 06/03/2018, con la quale veniva assunto il progetto nel 

Programma Annuale 2018;  
➢ Considerata la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute a seguito 

 

Sotto-azione 

 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo progetto  

 

Importo 

autorizzato 

10.2.2A FSEPON-CL-2017-320 Linguaggi, 

espressioni e 

dintorni.  

€ 44.905.20 

CUP: I51G17000080006 



 
 

dei: 

-  bandi  interni prot.n.3766 /B32 esperti ; 3768 /B32 tutor ; 3769 /B32 valutatori  

   3770/B32 personale Ata del 24/07/2018;  

-  bando esterno prot. n. 3767/B32 esperti”collaborazione plurime e lavoratori autonomi”del 

13/08/2018 

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:  

 Dott.ssa Giuseppina Prostamo– Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente); 

 Ins. Malfarà Maria (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 

 Maria Teresa Bertuccio DSGA (con 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 delle specifiche graduatorie.  
 

 
 

f.to Il Dirigente scolastico 

D.ssa Giuseppina Prostamo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi del D.lg. 39/93 art.3. comma 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


