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Modugno, l0.l 1.2017

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per lo scuolo, competenze e ombienti per

l' dpprc ndi me nto" 20L4-2020.
Awiso pubblico 10862 del L6/Ogl2016 "Progetti di inclusione sociole e lottd dl disogio nonchi per gorontire

l'operturo delle scuole oltre I'orario scolostico soprattutto nello oree o rischio e in quelle periferiche ".

Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).

Obiettivo specifico 7O.1. - Riduzione del follimento formotivo precoce e della dispersione scolostica e

formotivo.
Azione 10.1.1 - lnterventi disostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilite

Costituzione commissione valutazione istanze personale esperto esterno per attuazione Progetto

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-507 cuP c36D16008870006

Visto

Visto

Visti

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Il Dirigenle Scolastico

il D.Lgs. 30 marzo 2OO1 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinomento del lovoro olle dipendenze delle

Amministrozioni Pubbliche" e ss.mm.ii

il D.l. l febbraio 2OO1 n.44 "Regolomento concernente le lstruzioni generoli sullo gestione omministrotivo-

contobile delle istituzioni scolostiche"

il DpR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

iRegolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei,

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Svituppo Regionale (FESR) e il Regolamento

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo

il pON - programma Operativo Nazionale 2014lTO5M20POO1 "Per la Scuola - competenze e ambienti per

l,apprendimento,, - programmazione 2O74-2O2O (FSE - FESR) - a titolarita del Ministero dell'lstruzione,

dell,universiti e della Ricerca, approvato dalta commissione Europea con Decisione c(2014) n. 9952 del

77 /L2l2OL4
Vistd la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 dell'll ottobre 2016 con cui e stata approvata la

partecipazione ai progetti PON 20L4-2020

visto la delibera del consiglio d'lstituto n.44 dell'Ll ottobre 2016, con cui d stata approvata la

partecipazione ai progetti PON 2O74-2O2O

Vista la candidatura n. 19880 inoltrata da questo lstituto in d ata 77/LL/20f6

la nota MluR prot. AOODGEFID 28616 del l3/o7 /2oL7 con la quale sono stati comunicati l'elenco dei

progetti autorizzati, la formale autorizzazione all'awio delle attivita e il finanziamento del progetto

10. 1. LA-FS E PO N -P U -20L7 -507

la nota MtuR prot. AOODGEFID 31710 del 2410712077 a oggetto "Fondi strutturali Europei - ProSramma

operativo Nazionale ,,Per la scuola, competenze e ambienti per l,apprendimenlo,' 2ol4 - 2020. Awiso

pubblico 10862 del 16109/2076 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonch6 per garantire

i,apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" Asse I

- tstruzione - Fondo Sociale Europeo (FsE). obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo

precoce e della dispersione scoLstica e formativa. Azione 10.1.1 - lnterventi di sostegno agli studenti

caratterizzati da particolari fragilit). Autorizzazione progetto"

fu noi, rrrrua prot. aOODGEFlDn5s8 del 13 gennaio 2016 " Linee quido dell'Autoritd di Gestione per

l,affidomento deicontrotti pubblicidi servizie forniture di impofto inferiore ollo soglia comunitqrio" e Allegali

la nota MtuR prot. AOODGEFID/3061 del 180212016 "Fondi strutturoli Europei - Programma operotivo

Noziondle "Per lo scuold, conpetenze e dmbienti Per l'opprendimento" 2074 - 2o2o - lntegrdzioni e

chiorimenti in merito olle Linee guido dell'Autoritd di Gestione per l'offidomento dei controtti pubblici di

servizi e forniture di importo 
-inferiore 

ollo soglio comunitorio - noto Prot.n.AOODGEFlD/7588 del

1i/01/2016"

poN,rFsE Costituzione commissione valutazione istanze personale esperto estemo per attuazione Progetto l0 l ' l A_FSEPON-PU_2017-507
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Viste

Visti
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%.inktero f,ilf Isttuzione, [elf'Urfuersitd e [ella fiirerca
Scuola Secondaria di Primo Grado " F. CASA|OLA - d'ASSISI"

la nota MIUR prot. AOODGEFID 34815 del O2/08/20L7 "Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2074 - 2O2O -
Attivit) di formazione - lter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti"
le"Disposizioni elstruzioni perl'attuazionedei progetti finanziati dal PON"PerlaScuola-
Competenze e ambienti per l'apprendimento 20L4-2020"
i criteri per lo svolgimento dell'attiviti negoziale da parte del Dirigente Scolastico approvati dal
Consiglio di lstituto con delibera n. 78 del 03170/20!7
l' "Avviso di selezione per il reclutamento di personole esperto esterno per ottuozione Progetto 10 .1.7A-
FSEPoN-PU-2017-507", richiomoto la propria Determina di avvio procedura di selezione prot. n.:
437 8l C23 _c del 26 / 10 / 2O!7

Considerato che il termine per la presentazione delle istanze 6 scaduto il O9/LL/20L7 alle ore12.00

Rowisoio la necessitd di procedere all'esame comparativb e alla valutazione delle istanze pervenute in seguito alla
pubblicazione dell'Awiso

Rawisoto l'opportuniti di awalersi, per la valutazione delle offerte, di una Commissione costituita da personale
dell'Amministrazione in possesso di qualiti tecnico-professionali adeguate al compito

Determina

Art.1 - La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente prowedimento

Art.2 - L'esame comparativo e la valutazione delle istanze pervenute sono affidati a una commissione composta dai
seguenti componenti:

. Dirigente Scolastico, prof.ssa Margherita Biscotti, presidente

. Prof.ssa Olivieri Grazia, Componente e Segretario

. Prof.ssa Fiore Maddalena, Componente;

Art.3 - Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti:
' esame delle istanze di partecipazione e accertamento della regolariti
ovalutazione delle istanze di partecipazione mediante comparazione dei curricula sulla base dei criteri di
ovalutazione e dei punteggi stabiliti nell'Awiso prot. n.: 43781C23_c delZ'lLOlZO:lT
o elaborazione di una graduatoria di merito;

Art.4 - Le operazioni di valutazione delle istanze pervenute si svolgeranno presso l'Ufficio del Dirigente scolastico, il
giorno !3lLLl20t7 atle ore 10.00;

Art.s - La Commissione non pud funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa
La Commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti
ll verbale d stilato dal componente nominato con funzioni di segretario;

41.6 - Per l'espletamento dell'incarico, ai componenti della Commissione non 6 corrisposto compenso;

Art.7 - ll presente Atto 6 pubblicato all'Albo lstituzionale on line nonch6 nelle sezioni "Amministrazione Trasparente,, e
"PoN 2074-2020" del sito di questo lstituto (www.scuolacasavola.gov.it ).

PON/FSE Costituzione commissione valutazione istanze personale esperto estemo per attuazione progetto l0.l.lA-FSEpoN-pU-2017-507
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Scolastico Prof.ssa Margherita Biscotti

Documento firmato digitalmente
dell'Amministrazione Digitfle 
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