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Alla docente A. Di Tullio 
Alla Dsga Lucy Marchizza 
All’Albo On-line 
Al sito web dell’Istituzione scolastica 
Agli atti 
 

 
Oggetto:  Convocazione Commissione per la valutazione delle candidature Avviso di selezione di Esperto Esterno  
 

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. 1953 del 21/02/2017.  
Autorizzazione al progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-160 
CUP: D85B17000190007 
CIG: Z3022AF231 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  
             Istruzioni  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il  D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti  
               Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013  relativo  al  Fondo  Europeo  di Sviluppo Regionale (FESR); 
VISTO  il 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; 
VISTE   le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  
             Europei" 2014/2020; 
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n.1953 del 21/2/2017 avente ad oggetto: PON “Per la scuola, 

competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 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 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi); 
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VISTA   la candidatura n. 42846 del 15/05/2017 a valere sull’avviso n.1953 del 21/02/2017;  
VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29/12/2017, con la quale sono state pubblicate le graduatorie definitive 

regionali delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati ove l’istituto 
si posiziona al posto 21 con punteggio 67; 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018, che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte delle singole Istituzioni Scolastiche; 

VISTA  la nota 31732 del 25/07/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 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 del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

Vista la nota MIUR prot. 34815 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; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 35926 del 21/09/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. 
AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige; 

VISTA la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTA   la delibera del Collegio dei docenti n.2 del 29/03/2017 con cui si approva l’adesione al progetto PON 
2014-2020 – Avviso prot. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA    la delibera del consiglio di Istituto n. 151 del 20/04/2017 con cui si approva la partecipazione al progetto 
PON 2014-2020 – Avviso prot. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA  le delibera del consiglio di istituto n. 188 DEL 01/02/2018 di autorizzazione all’iscrizione in bilancio dei 
fondi relativi al progetto PON _ FSE identificato con il codice: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-160; 

VISTA la delibera n. 189 del 01/02/2018 del consiglio di istituto di approvazione del Programma Annuale 2018; 
VISTA la nota MIUR 1498 del 09/02/2018 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo 
Sviluppo Regionale. Trasmissione del documento “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”. 

VISTO  il regolamento per l’affidamento degli incarichi a esperti interni e/io esterni, approvato dal consiglio di 
istituto in data 13/02/2018 con delibera n. 197; 

VISTA la determina di indizione procedura di selezione per il reclutamento di figure professionali esperto e tutor 
interni prot. n. 658/u del 19/02/2018; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-160  “Musicando remifa”è 
necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche; 

TENUTO CONTO dell’Avviso pubblico per la selezione di personale interno per il reclutamento della figura  
            dell’ esperto, prot.n. 683 del 19/02/2018, e la mancata candidatura di personale interno; 
VISTA  la determina prot. n. 906 dell’08/03/2018 di avvio procedure; 
VISTO l’Avviso di selezione per il reclutamento della figura professionale di esperto esterno all’istituzione 

scolastica prot. n. 908/U del 8/03/2018; 
VISTA  la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature Avviso di selezione di Esperto Esterno 

prot. n. 1168/U del 23.03.2018; 
ViSTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 23/03/2018 prot. n. 1179/U 
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CONVOCA 

 
la commissione per la valutazione delle candidature pervenute nell’ambito della procedura di selezione per il 
reclutamento di personale esterno per la figura professionale di esperto per lo svolgimento delle attività 
formative nell’ambito del progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-160  di cui all’Avviso prot. n. 908/U del 8/03/2018 
il giorno 9 aprile 2018 alle ore 12.20 per redigere il verbale conclusivo e stilare la graduatoria definitiva. 
 
 

        La Dirigente Scolastica 
             Cinzia Personale 
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