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Oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 20l4-
2020 Asse I - lstruzione- Fondo Sociale Europèo (FSE) Obienivo speciflco 10.2 " Iriglioramènlo delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capaciG dei docentr
formatori e staff, Ac 10 2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere matemalica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggì,..)-
candidatura a seguito di Awiso pubblico [,IlUR AOODGEFID. prot n 1953 del2l .O2.2017 .

P.OqEttO 10.2.2A FSEPON.PU.2O17.445 "CONFRONTIAMOCI CON LA REALTA".
Costituzione commissione valutazione istanze valutatorerfacilitatororfiqure aoqiuntive Der
attuazione Proqetto 10.2.2A FSEPON-PU- 2017-4,15 CUP: C34F17000190006

I I Di rigente S colastico

Visto il D Lgs. 30 marzo 2001n. 165 recante "Norme generali sùllordinamento del lavoro alle djpendenze della
AmminÉtazio Pubbltche' e ss mn
il D.l. 1 febbaio 2001 n. 44 'Regolamanto concefiente le lstruzoni generali sulla gestione
afi minislrativo-contabile delle istituzbni scolastiche"
il DPR 27589 concérnente norme in maleria di aulonomia delle istilùzioni scolastiche
i Regolamenti (UE) n 1303/2013 recanti disposizìoni comuni sui Fondi slrufturcli e di investimento
europei, il Regolanento (UE) n. 13012013 relalivo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
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Y/sto

Y/sto

Regolamento (UÉ) n. 1304Ì2013 rolalivo al Fonclo Socialo Europeo
Visto il PON - Programma Operctivo Nazionalo 20141T05M2oP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per

l'apprcndimento" - Programmazione 2014-2020 (FsE - FESR) - a titolaità del Ministero dell'lstruzione,
doll'Università a della Ricerca, approvato dalla Commissione Eutopea con Docbiono C(2014) n. 9952 dal
17/12/2014

Visto IAwiso pubblico 10862 del 16n92016 emanato nell ambito del Programma Oporativo Nazionale Pluritondo
'Por la scuola, compelonze e ambientipet l'apprendimento 2014-2020

Visla ]a delibera n. 15 del Co egio dei Docenti del'19/04/2017, con la quale si è approvata la paiecipazione
al Awiso pubblìco;

Visla la delibérc n. 57 del Consiglio d'lstiluto dell 19/042017, con la quala si è approvatala paiecipazione allAwiso

visto il Piano n.35065 inolt.ato da q esto lstituto in data 26/042017

Vìsto IAwiso pubblico AOODGEFID\P.1I. n. 1953 del21/022017- Compotenze clibase- Asse I - lstuzione- Fondo
Sociale Eurcpeo (FSE). Obieftivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle compelenze chiave degli alliovi. Azione
10.2.1 Azbni speciliche per la scuola dellinfanzia (linguaggi e nullìmedialilà - esprossiona creativa
esprcssivfta coryorea); Azione 10.2.2. Azioni di integQzione e polenziamento delle aree disciplinarì di base
(lingua ilaliana, lingus stranigre, matemalica, scianze, nuove lecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) pet le scuole
dél 1'ciclo:

Viste la disposizioni e istruzioni per l'aftuaziono delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Stutturali Europei
Progratuma Operalivo Nazionale"Perla scuola, cofipetenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020;

Visla la nota MIUR prot. AOODGEFID 38439 dal 29/122017 con la quale sono stati comunicati I'elenco dei progetti
autorizzati, la fomale autoàzzazione all'awio delle attività e il finanziamento del progetto Piogetto 10.2.24
FSEPON-PU-2117-445

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 38454 de|29.12.2017 e la leftera cli autoizzazione del progetto n.204 del
10/0112018- Fondi Stutturali Eurcpe - PON "Perla Scuola, conpetanze e ambientiper I'apprendimento" 2014-
2020 Asse I - lstruzione- Fondo Socialì Europeo (FSE) Obienivo specifrco 10.2 - Migliotumonto dalle
competénze chiave degli allievi, anche mediante il suppofto de o sviluppo delle capacità dei doconti, lomatori
e staff,Az.10.2.2"Azioni di integrazione e potènziamonto dollo aree disciplinari di base(lingua italiana, lìngue

t'ia E-fe ki.70t)16 Mùlùgno(lttti) tel 080-5J67139(od- Int. ( otl lis.. 9J!22910721
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straniere matematica, scienze, nuova tecnologie e nuovi linguaggi. .)-candiclatura a seguito tli Awiso pubblico
MIUR AOODGEFID, prot n 1953de|21-022017 - Autoizzazione progetlo

Visla la nota MIUR prot AOODGEFID/1'q? del 13 gannaio 2016 "Linee guida dell'Autor a di Gestbne per
I affidamento dei contratti pubblici di seNizi e forniturc di impotlo inferiorc alla soglia comunitaria" e Allegali

Vista ta nola MIUR prot. AOODGEFID/3061 del 1 02/2016 "Fondi Strutturali Europei - Progamma Operativo
Nazionale "Per la scuola, compatenze e ambientiper l'apprendimento" 2014 - 2020 -lntegQ2onie chiarimenli
in meito alto Linee guida de 'Aulorilà di Gestiona per I alfidanento clei contrafti pubblici di seNizi e fomiturc di
importo infenore alla soglia cotuunitaia - nota Prot n. AOODGEFID/1'a' del 13/01D016'

Visla Ia nota MIUR prot. AOODGEFID 34815 del 02082017 "Fondi Strufturali Europei - Ptugramma Operativo
Nazionale'Pet la scuola, competenze e ambienti per Iapprendimento" 2014 ' 2020 - Altività di
fomazione - ller di rectutamenlo del pe$onala "espey'.o' e relalivi aspefti di natura ftscale, previdenzìale e
assistenzia/o. Chiaimenti"

Visto ilProgramma Annuale e-t 2018 apptuvato dal Consiglto dilsliluto con delibera n.95 de|2210112018
Visto ilprcprio prcwedimento, prot 572/FSE del 06/022018 , difomale iscizione in bilancio - ex arl.6, c4

del D.l. n. 44D001 - del linanziamenlo FSE per il Progèlto Progefto 10.2 2A FSEPON-PU'2017-445 per un

inpodo pai a € 42.456,00 (nota prct N. AOODGEFIDQ1  del 10/012018)

Considerato che il termine cli presentazione delle islanze è scaduto il 1a102018 alle ore 12 00

Rawisata la nocessi!à di procederc allbsame comparativo e alla valutazione delle islanze peNanute in seguito alla
pubblìcazione dell' Aw iso

Rawisata t'oppoftunità di awalerci, per la valutazione de e offefte, di una Commisaione coslituila cla peBonale
doll Amminislrazione in possesso di gualilà lecricùprolessionali adeguale al compiìo

Oecreta

Art 1 - La premessa costituasce parte integrale e sostanziale del presente prowèdimento
Art.2 - L'esame comparativo e la valutazione delle istanze pervenute sono alfdatia una commissione composta dai
seguenti componenti

. Dirigente Scolastico, Prof.ssa Àrargherita Biscotti, Presidente

. Prof.ssa Fiore Maddalena, Componente e Segretario

. Prof.ssa De Felice Elèonora, Componenteì
Art 3 - Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti:

. Esame delle istanze di partecipazione e accertamento della regolarità

. Valutazione detle istanze di partecipazione mediante comparazione deicurricula sulla base deicritèri di

valutazione e dei p!nteggi stabiliti nellawrso prot. n. 3715/C23-c del 28109/2018
. Elaborazione di una graduatoria di merito

Art. 4 - le operazioni di valutazione delle istanze pervenute si svolgeranno si svolgeranno presso l'Ufficio del Dirigente

Scolastico, il giorno 15/1012018 alle ote 14.30
Art 5 - Ia Commissione non può funzionale con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza

La commissione 6onclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di luttì i componenti
Il verbale è stilato dal componènte nominato con funzioni di segretario.

6 - per l'espletamento dell'incarico, ai componentidella Commissione non
7 - il presente AUo è pubblicato all'Albo lstituzionale on line nonché nelle

e "PON 2014-2020" de| sito diquesto lstituto www.scu

ll Dirigentè Scolastico

ione Dig[ale e norme a esso connesse
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