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COSTITUZIONE COMMISSIONE TECNICA
SELEZIONE PERSONALE INTERNO
TUTOR - ESPERTO
2014IT05M2OP001 Programma Operativo Nazionale 2014-2020
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FSE”
- Competenze di base ------oOo--------

Asse I – Codice Autorizzazione 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-68
“Uno, noi, Tutti..per la scuola dell'Infanzia”
CUP D15B17000060007
--oOo-Asse I – Codice Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-97
“Uno, noi, Tutti..per la scuola primaria e Secondaria di primo grado”
CUP D15B17000070007
--oOo—

- Educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico –
Asse I – Codice Autorizzazione 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-377
“Uno, noi, Tutti, per il nostro ambiente / territorio”
CUP D17I17000140007
Ai membri della commissione
All’Albo on line della scuola
Al sito web istituzionale :
- sez. PON
- sez. Amministrazione Trasparente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA

VISTA

VISTA
VISTE
VISTO

VISTI
VISTA

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs.56/2017 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato il codice degli appalti;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n.207/2010);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE): n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
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;
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;
le note MIUR AOOGEFID/11805 del 13-10-2016 e AOOGEFID/3131 del 16-03-2017 relative agli
adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-2020;
la nota MIUR AOOGEFID/31732 del 25-07-2017 recante in Oggetto: 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;
la nota MIUR AOOGEFID/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.
la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 relativa a chiarimenti per l’attuazione dei progetti;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
l’Avviso pubblico del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017, per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, per le
Scuole dell’Infanzia e le Scuole del I e del II Ciclo. 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”. Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo”;
i Progetti “Uno, noi, Tutti..per la scuola dell'Infanzia” e “Uno, noi, Tutti..per la scuola primaria e
Secondaria di primo grado”, proposti da questa Istituzione Scolastica ed approvati dai competenti
OO.CC. (Consiglio di Istituto n.14 del 05/04/2017 - Collegio dei docenti n. 21 del 05/04/2017);
la nota prot.n.AOODGEFID/195 del 10/01/2018, con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che sono stati autorizzati i seguenti progetti :
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Codice identificativo
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-68
10.2.2A- FSEPON-CA-2017-97

Titolo Progetto

Moduli Importo autorizzato

Uno, noi, Tutti..per la scuola
dell'Infanzia
Uno, noi, Tutti..per la scuola primaria
e Secondaria di primo grado

4

€ 19.911,60

6

€ 44.905,20

EFFETTUATA la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio
finanziario 2018, Prot. 0003525/U del 13/06/2018, e la relativa delibera del Consiglio d’istituto (n. 53
del 13/06/2018);

l’Avviso pubblico del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017, per il
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 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 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa”;
VISTO il Progetto “Uno, noi, Tutti, per il nostro ambiente / territorio” proposto da questa Istituzione
Scolastica ed approvato dai competenti OO.CC. (Consiglio di Istituto 23 del 07/07/2017 - Collegio dei
docenti n .30 del 28/06/2017);
VISTA la nota prot.n.AOODGEFID/9281 del 10/04/2018, con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il seguente progetto :
VISTO

Codice identificativo

Titolo Progetto

N. Moduli

Importo autorizzato

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-377

Uno, noi, Tutti, per il nostro
ambiente / territorio

6

€ 29.867,40

EFFETTUATA la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio
finanziario 2018, Prot. 0003526/U del 13/06/2018, e la relativa delibera del Consiglio d’istituto (n. 54 del
13/06/2018);

VISTE

la delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 03/09/2018 e la delibera n. 71 del 25/09/2018 del Consiglio
d’Istituto sui criteri di selezione delle figure attuative dei suddetti progetti;
RILEVATA la necessità di reperire, per ciascuno dei suddetti progetti, le figure di Tutor ed esperti per la piena
realizzazione dei Progetti;
VISTA la determina RUP prot.n. 0000742/U del 04/02/2019, con la quale si delibera l’avvio della procedura
comparativa di selezione per il reclutamento di tali figure;
VISTI gli Avvisi di selezione Prott. n. 0000744/U-IV.5, n. 0000745/U-IV.5 e n. 0000746/U-IV.5 del 04/02/19,
pubblicati sul sito istituzionale (Albo e Amministrazione trasparente) e successivi atti di Errata Corrige
Prott. n. 0000898/U-IV.5, n. 0000881/U-IV.5 e n. 0000899/U-IV.5 del 08/02/19, per il reclutamento di
personale interno a cui affidare l’incarico di TUTOR, ai fini della realizzazione rispettivamente dei
progetti 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-68, 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-97 e 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-377;
VISTI gli Avvisi di selezione Prott. n. 0000747/U-IV.5, n. 0000748/U-IV.5 e n. 0000749/U-IV.5 del 04/02/19,
pubblicati sul sito istituzionale (Albo e Amministrazione trasparente) e successivi atti di Errata Corrige
Prott. n. 0000894/U-IV.5, n. 0000892/U-IV.5 e n. 0000900/U-IV.5 del 08/02/19, per il reclutamento di
personale interno a cui affidare l’incarico di ESPERTO, ai fini della realizzazione rispettivamente dei
progetti 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-68, 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-97 e 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-377;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 15/02/2019 alle ore 13:30;
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CONSIDERATO che i singoli avvisi di selezione prevedevano la costituzione da parte del Dirigente Scolastico
di un’apposita commissione ai fini della valutazione delle domande;
RITENUTO necessario sostituire il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A., direttamente impegnati nello svolgimento
del funzioni amministrative inerenti il suddetto progetto, con altri soggetti qualificato ed idonei a
valutare i curricula pervenuti;
RITENUTO necessario non individuare soggetti a cui sono stati già affidati gli incarichi di Referente per la
Valutazione e/o Supporto al Coordinamento “Animatore” oppure coloro che hanno presentato istanza
nell’ambito della presente procedura di selezione;
CONSIDERATA la presenza, all’interno della scuola, di personale munito di qualificazione, professionalità,
funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa,

DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione dei curricula pervenuti, per la procedura in premessa è così
costituita.
 Zaccardo Benedetta (Docente sc. primaria) - Presidente della Commissione;
 Gargano Maria (Docente sc. infanzia) - componente della Commissione;
 Marazia Antonio (Assistente Amm.vo) - componente della Commissione e segretario verbalizzante.
Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti seguendo i criteri di ponderazione e i relativi
punteggi indicati negli Avvisi Pubblici di selezione e nei successivi atti di Errata Corrige, indicati in
premessa, per il reclutamento di personale interno a cui affidare l’incarico di Tutor e di Esperto.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la
predisposizione delle relative graduatorie sulla base dei punteggi complessivi attribuiti.
Art.3
La commissione provvederà a riunirsi alle ore 14,45 del 15/02/2019 per l’esame dei curricula pervenuti.
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 19/02/2019, salvo casi eccezionali.
Art.4
Al momento dell'accettazione dell'incarico, i suindicati commissari saranno tenuti a dichiarare, ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6, così come previsto dall’art. 77 del
D.Lgs. n.50/2016.
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Art.5
Si dichiara che i seguenti progetti :
- “Uno, noi, Tutti..per la scuola dell'Infanzia”, con codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-68;
- “Uno, noi, Tutti..per la scuola primaria e Secondaria di primo grado”, con codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-97;
- “Uno, noi, Tutti, per il nostro ambiente / territorio”, con codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-377,

ai fini dell’attuazione dei quali si emana il presente dispositivo, rientrano nel Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento - FSE” ed
è stato finanziato col Fondo Sociale Europeo.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Angelo De Maio
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata con il FSE nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020, a titolarità del MIUR – Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia Scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
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