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Progetto FSEPON “IL

CITTADINO GLOBALE”

Il Dirigente Scolastico







VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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 3340 del 17/03/2017 relativo al PON “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
- Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali –
sottoazione 10.2.5A - Competenze trasversali;
VISTA la candidatura n. 42616 presentata da questa Scuola in data 12/06/2017;
VISTA l’autorizzazione di cui alla nota MIUR Prot. AOODGEFID 23573 del 23/07/2018 e la
relativa assegnazione dei fondi, per la realizzazione del progetto 10.2.5A-FSEPONCA-2018-827
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VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 26/09/2018 di iscrizione nel Programma
Annuale 2018 del Progetto autorizzato e finanziato per € 28.238,00;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria
alla data odierna;
VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor,
nonché i massimali retributivi;
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei
progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
VISTA la nota MIUR 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei
progetti a valere sul FSE”









VISTE le note dell’Autorità di gestione:
 prot.1778 del 6febbraio2015 relativa allo splitpayment dell’IVA;
 prot.34815del2agosto2017relativaall’Attivitàdiformazione:chiarimentisullaselezione degli
esperti;
 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la
pubblicità per la programmazione 2014-20;
 prot.11805del13 ottobre2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime
del personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente
alla documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in
relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto
o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
VISTI gli atti relativi all'avviso Prot.n.2650/04 del 01/04/2019 concernente la candidatura di
personale interno per l'attività di ESPERTO/TUTOR per la realizzazione dei moduli
previsti nel progetto in parola;
CONSIDERATO che, la valutazione delle candidature è demandata ad un’apposita Commissione
nominata dal Dirigente Scolastico, adempimento da effettuare dopo la scadenza del termine
per la presentazione delle candidature;
ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato.




Decreta
Art. 1
La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, e conseguente
individuazione per l'affidamento dell'incarico di ESPERTI/TUTOR per la realizzazione delle
attività previste nell'ambito del progetto: PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico 3340 del 17/03/2017 “POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE” CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-827 è
così costituita:
-

Miro Adriana Maria Loredana - Dirigente Scolastico I.I.S. “A.Pacinotti” - Presidente.
Pepe Oriana - Docente I.I.S. “A. Pacinotti” Greco Domenico - Docente I.I.S. “A. Pacinotti” - Segretario verbalizzante.
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Art. 2

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
la stesura della graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi e/o
le motivazioni della non inclusione.
Art.3
La commissione valuterà i curriculum secondo i criteri indicati nel bando.
Per effetto della valutazione la commissione stilerà la corrispondente graduatoria,
assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto un
apposito verbale.
La graduatoria provvisoria sarà redatta pubblicata all’albo on-line e nell’apposita sezione PON
del sito www.itipacinotti.gov.it avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro
5 giorni.
Trascorsi i 15 giorni tale graduatoria sarà considerata definitiva.
Art.4
L’insediamento e valutazione delle candidature sarà effettuata il 26 aprile 2019 alle ore 9,00.
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget
assegnato.
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e
pubblicato sul sito della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro
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