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Sito WEB 

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Costituzione e convocazione commissione valutazione istanze per il reclutamento di Esperti esterni per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE “La Scuola che non c’è” – Cod. 10.1.1°-FSEPON-UM-2017-27. CUP 

I49G16000820007 CIG Z361FB3644. 

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

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il regolamento CE n.1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e pubblicitarie 

sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 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 Prot. n. 10862 del 16.09.2016 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 9- verbale 210 del 20/10/2016  relativa all’approvazione dei progetti PON; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 125- verbale 124 del 28/10/2016 , relativa all’approvazione dei  progetti PON; 

VISTO  il Progetto “LA SCUOLA CHE NON C’Ė” inserito nel SIF e protocollato con n. 15437 del  18/11/2016; 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID  28620 del 13/07/2017 di trasmissione all’USR Umbria dell’ elenco 

Progetti Autorizzati;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31713 del 24 Luglio 2017 di autorizzazione del progetto codice 10.1.1A-

FSEPON-UM-2017-27 “LA SCUOLA CHE NON C’Ė”e di finanziamento per  un importo pari a  € 39.094,50  

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale: "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020 finalizzato alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite 

interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità; 

VISTE  le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 2014/2020”: 

Nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 e successiva Nota MIUR di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017; 

VISTO il provvedimento prot. n. 0005522/B32E dell’11/08/2017 con cui il Dirigente ha disposto l’assunzione in bilancio 

del  finanziamento relativo al progetto “LA SCUOLA CHE NON C’Ė”; 

VISTO     il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 0005586/B15/A del 23/08/2017; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.31- verbale n.217 del 19/10/2017 relativa all’aggiornamento PTOF 2016/2019 

– A.S. 2017/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 161- verbale 130 del 20/10/2017, relativa all’approvazione aggiornamento 

PTOF 2016-2019 A.S. 2017/2018; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di esperti per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto; 

VISTI i criteri specifici di valutazione deliberati dal Consiglio di Circolo Verbale n. 130 del 20/10/2017, delibera n. 163; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli Incarichi  agli Esperti  approvato dal Consiglio di Circolo -Verbale n. 131 

del 29/11/2017; 

VISTA la propria determina Prot. n. 10234  del 06/12/2017 
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VISTO l’Avviso per il reclutamento di personale interno per l’attuazione del Progetto in argomento, Prot.n. 10256/B15f del 

15/12/2017;  

VISTO che presso questa istituzione non è stato possibile reperire personale in possesso dei requisiti richiesti in numero sufficiente 

a ricoprire i posti disponibili in qualità di esperto 

VISTO Avviso di selezione per il Reclutamento di ESPERTI per le attività inerenti le azioni  previste dal progetto “LA SCUOLA CHE 

NON C’È” PON FSE 10.1.1A-FSEPON–UM-2017-27, rivolto a personale esperto Esterno Prot. n. 391/B15f del 15/01/2018  

 

DECRETA 

 

La nomina per la valutazione delle candidature pervenute relative all’Avviso citato in premessa 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo 

 Docente Federica Federici 

 Assistente Amministrativa Carla Daminato 

Le SS.LL. quali componenti della Commissione di valutazione avranno i seguenti compiti : 

 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 31/01/2018 alle ore 12,00, presso la sede centrale Via Liutprando,32 Terni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA  A  MEZZO STAMPA  
Ai sensi dell’art.3  comma 2 Decreto Legislativo 39/93    

 

 

Per accettazione: 

 

Docente Federica Federici 

 

 

 

 

Assistente Amministrativa Carla Daminato 
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