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Al sito Web 

Agli atti 

 

OGGETTO : Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-267 - Nomina Commissione per la 

selezione personale  INTERNO  per il reclutamento di Esperti, Tutor e Referente alla  

Valutazione ,  per  la realizzazione del  Progetto - “Confrontiamoci ......in Europa ”   - 

Codice identificativo - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-267.– avviso pubblico protocollo . n. 

AOODGEFID\4396 del 9/03/2018 – scuola primaria  
CUP B38H18016840007 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l’avviso pubblico protocollo . n. AOODGEFID\4396 del 9/03/2018 per la 

presentazione di progetti finalizzati al potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 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 10.2.2 Azioni specifiche per la scuola primaria; 

 

 

VISTO  che l’Avviso pubblico  citato in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni 

finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 

del Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento ” per il periodo di programmazione 2014-2020. L’obiettivo 

specifico “ Miglioramento delle competenze chiave degli allievi ” prevede azioni 

volte a migliorare le competenze di base, la capacità di lettura, scrittura, calcolo 

nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico . Tutte 

contribuiscono a formare la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il 

lavoro e l’integrazione sociale. 

 

Considerato che si fa riferimento al PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la Decisione di esecuzione della 

Commissione europea C (2018) 7764 finale del 20 novembre 2018, ed alle azioni 

finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE); 
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Preso atto delle graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la 

propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al 

finanziamento, pubblicate sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la 

Scuola” con nota AOODGEFID Prot. 18425 del 05 giugno 2019; 

 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot.n.AOODGEFID-22702 del 01/07/2019 con 

la quale il MIUR ha comunicato a questa istituzione scolastica la formale 

autorizzazione del progetto definito dal codice 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-267; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

Preso atto della Delibera del Collegio dei docenti  e del Consiglio di Istituto con le quali è 

stata approvata  la presentazione delle candidature da parte della scuola  relativa  

al progetto PON “Per la scuola 2014/2020” di cui  all'avviso  pubblico  protocollo 

n° 4396 del 09/03/2018 – FSE – competenze di base – 2° edizione ; 

 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2019 approvato con delibera  del C.d.I del 25/02/2019; 

 

Considerata la formale assunzione al bilancio E.F. 2019 del finanziamento relativo al progetto 

in oggetto disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento protocollo .n. 

1723 / B – 32  del 16/07/2019; 

 

 

Preso Atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota 

MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota MIUR di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la 

quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale 

“esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

VISTO il Decreto n. 129/2018, del 28 agosto 2018 "Regolamento recante Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 03/09/18 con la quale è stata approvata la 

TABELLA di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da 

coinvolgere nel PON; 
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VISTO la delibera del Consiglio di Circolo del 17/09/2018 con cui viene approvata la 

griglia di valutazione per la selezione del Personale Interno/Esterno da 

coinvolgere nel PON; 

 

VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n° 4799 del 14/04/2020; 

 

VISTA  la circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n° 4893 del 20/04/2020; 

 

VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n° 30933 del 25/10/2020; 
 

Considerato il Decreto di annullamento emanato in autotutela prot. n.3867 del 24/11/2020 

relativo al Bando Progetto Confrontiamoci…con l’Europa - pubblicato Albo 

pretorio sito web- Amministrazione trasparente - C.D. Dante Alighieri di 

Brusciano; 

   

VISTO l’avviso di reperimento personale docente interno per esperti interni, tutor  e  

  referente per la valutazione ,  protocollo n° 3873   del 24/11/2020 ; 

 

 

NOMINA 

La seguente Commissione per la valutazione dei curricula per le figure di :  Esperto-Tutor-e 

Referente per la valutazione , per lo svolgimento del Piano autorizzato : 

 D.S. Dott.ssa Maria Di Fiore con funzione di presidente; 

 DSGA Fiore Rosario Ianuale con funzione di componente ; 

 A.A. Sig.ra Brigida. Castaldo con funzione di segretario verbalizzante; 

 Ins.te Rosanna Papaccio    con funzione di componente . 

 Ins.te Maria Rosaria Villano con funzione di componente 

La commissione si riunirà il giorno giovedì 15/12/2020 alle ore 15:00, presso gli Uffici di 

presidenza , per l’esame delle domande pervenute e la predisposizione della relativa 

graduatoria.         
 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                            Dott.ssa Maria Di Fiore 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

    dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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