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Prot. 1933NIII.1 Arienzo, 23/04/2019

Atti - Fascicolo PON FSE 2014-2020 - Avviso prot. n03340 del 23/03/2017
Albo d'istituto - Sezione PON FSE 2014-2020

Alle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Caserta- Ambito 7
Al personale docente dell'Istituto

Al sito web dell'Istituto

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE valutazione candidature per il ruolo di Esperto

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del
31/03/2017 "Potenzia mento della Cittadinanza europea". Asse I - Istruzione - FondoSociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base .- Sottoazione 10.2.2.A
Cittadinanza Europea - propedeutica aI10.2.3B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del
17dicembre 2014 della Commissione Europea;

• VISTO l'Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017
"Potenzia mento della Cittadinanza europea".

• VISTA la nota prot. n" AOODGEFID/23119 del 12/07/2018 con la quale il MIUR autorizzava
l'avvio delle attività progettuali delle scuole risultate in posizione utile nelle graduatorie
definitive regionali, fissando i termini di inizio dell' ammissibilità della spesa;
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• VISTO le graduatorie definitive regionali, prot. 19591 del 14/06/2018,dei progetti ritenuti
ammissibili, di cui all'Avviso Pubblico prot. n. 3504 del 31103/2017;

• VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018con la quale il MIUR autorizzava
l'avvio delle attività progettuali previste dal Piano presentato da questo Istituto nell'ambito del
PON in oggetto specificato, articolato in un solo modulo di 30 ore e fmanziato per il complessivo
importo di € 5.082,00;

• VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
• VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15marzo 1997,n.59;

• VISTO il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

• VISTO il decreto del D.S. prot.n° 5081NIII.l del 11110/2018diassunzionea bilancio dei Fondi
Europei a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione per la realizzazione del Piano;

• VISTO la delibera n014 del Consiglio di Istituto del 15110/2018divariazione in aumento del
programma annuale 2017 per l'importo di detto Piano;

• VISTA la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.), prot. n.1447NIII.l del 27/03/2019;

• VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
• VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro -comparto scuola
• VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto "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;

• VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d'opera e per la
selezione/individuazionedifigureprofessionaliinternee/oesternefunzionaliallarealizzazionediproge
tti di ampliamento dell'offerta formativa, progetti PONIPOR, progetti di formazione del personale,
approvatodalConsigliodi Istituto,condeliberan. 4 del 27/09/2017;

• VISTI i criteri di selezionedelle figure coinvoltenel progettodeliberatidal Collegiodei Docenticon
deliberan. 31del 15/10/2018e dalConsigliodi Istitutocondeliberan.l1 del 15/10/2018;

ATTESAlanecessitàdi procedereall'individuazionedi esperticon i qualistipularecontrattiper
LarealizzazionedelProgetto"UNITED IN DIVERSITY";

• 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;

• VISTO l'avviso esterno. 1644/VIIl.l del 05/04/2019 per la selezione, per titoli comparativi, di
Esperto da impiegare nel progetto con scadenza 19/04/2019;

• CONSIDERATO che occorre procedere alla valutazione dei curricula delle figure professionali
di Esperto, in quanto il termine ultimo di presentazione delle candidature è scaduto il
19/04/2019 alle ore 24:00;

• TENUTO CONTO delle capacità professionali delle persone individuate per partecipare alla
Commissione e del ruolo da esse ricoperto in qualità di Valutatore, Coordinatore del Gruppo di
supporto al coordinamento D.S. e DSGA nell'ambito del Piano OperativoNazionale" A Scuola
di cittadinanza"
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DECRETA

ART. 1 La commissione per la valutazione dei curricula e la redazione della graduatoria delle figure
professionali di Esperti e Figure Aggiuntive è così costituita:

• Prisco Rosa Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente della commissione;

• Mauro Drusiana DSGA

• Torbido Cardino Felicia Maria docente

• Laudando Clementina docente

ART. 2 I lavori della commissione saranno svolti secondo i criteri dell' Avviso. Tutte le attività saranno
verbalizzate e si concluderanno con la redazione di una graduatoria in cui sono collocati tutti i candidati in
possesso dei requisiti;

ART. 3 La commissione di valutazione è convocata in data odierna alle ore 14:30 per la valutazione
delle candidature pervenute di cui ai rispettivi Avvisi Esterni per il profilo di Esperto e predisposizione
della graduatoria. Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli
interessati.

ART. 4 I membri della Commissione sono tenuti a dichiarare l'insussistenza nei propri confronti delle
cause di incompatibilità previste dal D.lgs n. 39/2013;

ART. 5 Ai sensi della Legge 196/2003, ilDirigente fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo
fine dell'esecuzione del presente contratto. I componenti della commissione con la
sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizzano il Dirigente al trattamento di dati personali
allegati di cui al D. Lgs. 101/18.

Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all'albo e al
sito istituzionale nella sezione PON 2014-2020
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