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                                                                                        Ai Proff.  

                                                                                             DS Alessandro Ferraiuolo 
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                                                                                                    P.C: Al DSGA Chiara Diana                       

                                                                                                        All’Albo Pretorio On-Line  
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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE esperti, tutor, figura aggiuntiva, referente 
per la valutazione e facilitatore per l’attuazione delle azioni riferite al progetto: “Le 

competenze di base nella scuola digitale”. PON FSE Programmazione 2014-2020 Prot. 

AOODGEFID\38439 del 29.12.2017. Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-432. Sotto 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.).   
CUP: B37I17000570007 
 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 

 

VISTO 

 

VISTO 

VISTA 

 

VISTA 

 

VISTE 

 

 
VISTO 

 

 

 

VISTI 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

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;  

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;  

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”;  

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 bando 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.  
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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. Competenze di base; 

VISTA l’adesione generale dell’Istituto alle azioni del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 con 

Delibera 1.7 del Collegio Docenti del 27/10/2016 prot. n. 5027 e delibera 4.1.2 del Consiglio di  

Istituto del 27/10/2016 prot. n. 5029; 
VISTA la circolare MIUR. Prot. n. AOODGEFID\38439 del 29.12.2017, con la quale veniva pubblicata 

l’autorizzazione dei progetti: CAMPANIA SALERNO IIS "G. MARCONI" SAIS04100T VIA 

ATZORI, 174, 84014 NOCERA INFERIORE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-432 Prot. n. 

AOODGEFID\38439 del 29.12.2017 -  € 42.350,00; 
VISTO il Sistema Informativo Fondi – SIF 2020 “GESTIONE DOCUMENTAZIONE” 

Manuale Utente per DS e DSGA dell’1 agosto 2016 e l’art. 6 – comma 4 – del D.I. n. 44 del 1 febbraio 

2001; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 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; la successiva nota MIUR Prot. 35926 del 21 settembre 

2017: attività di formazione – selezione degli esperti – Errata Corrige;  
VISTO il proprio decreto prot. n. 7768 del 23/11/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del progetto “Le competenze di base nella scuola digitale”; 

VISTA la delibera n. 1.2 del 15/06/2018 del Consiglio di Istituto che ratifica la variazione di bilancio; 

VISTO il proprio Regolamento per la selezione del personale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 

4.1 del 23/05/2016; 

VISTA la propria determina dirigenziale, prot. n. 7841 del 26/11/2018, con cui si avviano le procedure per la 

selezione del personale; 

VISTI i bandi relativi alla procedura di selezione per il reclutamento tra il personale interno delle figure di 

esperti (prot. n.7928 del 28/11/2018), tutor (prot. n.7929 del 28/11/2018), referente della valutazione e 

figura di supporto (prot. n.7930 del 28/11/2018); 

 

NOMINA LE SS.LL. 
 
quali componenti della Commissione tecnica di valutazione con compiti di: 

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente predisposto; 

• redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 

La Commissione è convocata per il giorno venerdì 21 dicembre 2018 alle ore 15:00 presso l’ufficio di Presidenza di 

codesto Istituto. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Alessandro Ferraiuolo 
                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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