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All’albo dell’Istituto
Al Sito web dell’Istituto www.iclequile.it
Agli Atti PON
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per orientamento formativo e riorientamento - Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13 marzo 2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 – “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei
percorsi formativi, universitari e lavorativi”.
Autorizzazione progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-218 nota MIUR AOODGEFID/7915 del
27/03/2018.
CUP: F95B18000120007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Fondi strutturali Europei – Per la scuola-competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020, approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e riorientamento” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
VISTE le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTA la normativa europea, con particolare riferimento al Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali, al Regolamento (UE) n.
1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal
FSE e FESR 2014-2020;
VISTA la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. n. 59/1997;
VISTA la L. n. 59/1997 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”;
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VISTA la L. n. 107/2015, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D. I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”
che possono assumere:
la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e
ss. Del codice civile;
la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e
servizi di formazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e D.lgs. n. 56/2017;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti”;
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Decreto correttivo al Nuovo Codice dei Contratti”;
VISTE le Linee Guida dell’ANAC;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 20/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il
Triennio 2016/2019;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.44 del 16/03/2017 e la delibera n. 26 del 21/04/2017 del
Consiglio d’Istituto con cui è stata approvata la candidatura all’Avviso prot. n. AOODGEFID/Prot. n. 2999
del 13/03/2017;
VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/7915 del 27/03/2018 che costituisce formale autorizzazione
e impegno di spesa delle singole Istituzioni Scolastiche a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione:
10.1.6AFSEPON-PU-2018-218 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTE le delibere numero: 36-37-38-39 del Collegio dei Docenti del 24 aprile 2018 con cui sono stati
individuati i criteri generali per la selezione dei tutor, alunni partecipanti, Personale ATA , referente per la
valutazione, Referente per l’attuazione e Progettista esecutivo;
VISTE le delibere numero: 32-33-34-35 del Consiglio di Istituto del 04 maggio 2018 con cui sono stati
individuati i criteri generali per la selezione dei tutor, alunni partecipanti, Personale ATA , referente per la
valutazione, Referente per l’attuazione e Progettista esecutivo;
VISTO il Regolamento d’Istituto (approvato con Delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 16/03/2018) che
disciplina le procedure e i criteri oggettivi e predeterminati di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 40 del
D.I. n.44/2001;
VISTO il Decreto dirigenziale prot. n. 2140 del 12/04/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 del
finanziamento del progetto relativo all’Asse I – Istruzione – Fondi Strutturali Europei /FSE) Obiettivo
Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi, universitari e lavorativi;
VISTA la delibera n. 27 del 04/05/2018 del Consiglio d’istituto di presa d’atto del provvedimento del Ds n.
2140/U del 12/04/2018-Assunzione nel Programma Annuale 2018 PON 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-218;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 31/10/2018, con la quale è stata approvata la revisione
annuale del PTOF il triennio 2016/2019;
VISTO l’inserimento del Progetto PON Avviso 2999 nel PTOF 2016-2019, con riferimento all’attuazione
dello stesso nell’a. s. 2018-2019, come da delibera n. 23 del Collegio dei Docenti del 30/10/2018 e delibera
n. 5. del Consiglio d’Istituto del 31/10/2018;
VISTA la determina prot. n. 5534/U del 26/10/2018 di subentro RUP della Dirigente Scolastica Dott.ssa
Mariateresa SPAGNA;
VISTA la determina a contrarre del DS prot. n. 5928/U del 10/11/2018 per il reclutamento di personale
interno relativo alle varie figure previste dal progetto;
CONSIDERATI gli avvisi prot. n. 5942/U del 10/11/2018, prot. n. 5945/U del 10/11/2018, prot. n. 5992/U
del 12/11/2018, pubblicati finalizzati alla selezione di personale interno cui conferire l’incarico di TUTOR,
FIGURE DI SUPPORTO, PERSONALE ATA nell’ambito del PON citato in oggetto;
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RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le
professionalità cui affidare lo svolgimento delle diverse funzioni individuate nel Piano e nei diversi moduli
che costituiscono parte integrante del progetto da concludersi entro il 31 agosto 2019;
VISTA la necessità di procedere alla valutazione dei curricola dei candidati che hanno presentato domanda
per il conferimento degli incarichi;
CONSIDERATA la Nota Miur MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017
avente per oggetto “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;
DESIGNA
le SS.LL. di seguito elencate quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:
• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti negli avvisi appositamente
predisposti;
• redigere le graduatorie degli aspiranti.
La Commissione sarà costituita dai seguenti componenti:
1. Dirigente Scolastico, dott.ssa Mariateresa SPAGNA
2. DSGA, dott.ssa Roberta VAGLIO
3. 1° Collaboratore DS, Docente Maria Assunta ROLLO.
La Commissione è convocata per il giorno 20/11/2018 alle ore 13,30 presso l’Ufficio di Dirigenza della sede
centrale di Via L. Da Vinci n. 105 Lequile (Le) per procedere alla valutazione dei curricula e alle operazioni
connesse.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mariateresa SPAGNA
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. n. 82/2005 e norme ad esso collegate

