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Prot. 1386/C23_c Modugno, 01 04.2019

Oggotto: - Fondi Sùuttur.ll Europ€ - PON "Per la Scuola, comp€tenze e ambientj Psr l'apprlndimanto" 2014-2020
As3e I- l3truzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Awiso pubblico 2669 del 03103/2017 - FSE -Pemiero
comput zionale s citladinanze digit lo. Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 3pecifico
'10.2.2 Azioni di integrazione è poGnriamènto delle aree disciplinari di b.se
'10.2.24 Comp€tenza dl be36
Progetto "D"aPP"ERTUTTO" COD.:'t0.2.2A-FSEPON-PU-201 8-759
CODICE CUP: C3:1F17000280006
Costituzione commi33ion6 valuleziono i3t hze docenti sperti intemi/valutatore/facilitatorsfigur€ .ggiuntivè e

Dirigente Scolastico

Visto ilDLgs.30mazo200ln 165 rec€nle "Norme generalisull'ordinamento dellavoro alle dipendenze della
Amminislrazioni Pubbliche" e ss mm.ii.

Visto il D l. 1 f€bbraio 2001 n. zl4 "Regolamento concernente le lslruzioni generali sLrlla geslione
amministrativo-contabile delle islituziofl scolastiche"

Yisto il DPR 275199 concernenle norme in materia di aulonomia delle isliluzioni scolastiche
Visti i Regolamenti (UE) n 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi slrutlurali e dr inveslimenlo

europei, ilRegolamento (UE)n 1301/2013 relalivoalFondo Europeo diSviluppo Regionale (FESR)e il
Regolamenro (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Éuropeo

Visto il PON ' Prcgramma Operativo Nazionale 2014|TO5M2OP0O1 'Per la Scuola - compétenze e amòienti per
l'apprendimenlo" - Programmazione 2O14.2O2O (FSE - FESR) - a tilola là del Mi.islero dell'lslruzione
dell'UniversiÈ e della Ricerca. approvato dalla Commissione Europ$ con Decisaone C(2014) n. 9952 del
17t12nO14

Visto lAwiso pubblico 10862 del 16/09,2016 emanato nell ambilo del Programma Operativo Nazionale Plurifondo 'Per
la scuola, compelenze e ambienti per l'apprendimenlo" 2O1+2O2O

Vlsta la deliberc n 15 delCollegio dei Doc€nli dell"l9/04/2017, con la quale si è approvala la partecipazione al'Awrso
pubblicoi

Vlsta la deiibera n. 57 del Consiglio d lstituto dell'19/04/2017 con la quale si è approvalala partecipazione al Awiso

Vislo il Piano n. 35065 inollrato da queslo lslitulo tn dala26lul2117

Vbte le dtsposEìonl e istruzoni per attua2ione delle iniztative colìnanziate dai FSE-FESR Fondr Stunuralr Europer -
Programma Opé€livo Nazionale "Perla scuola. compelen2e e ambienti per l'apprendimento' 2014-2020i

VBt, la nola MIUR prol AOODGEFID 23583 del 231072018 avente oggetlo Fondi Strutturali Eurcpei Programma
Operativo Nazionalé "Per la scuola competenze e ambientiper l'apprendimenlo' 2014 .2020.
Awiso 2669 del 03/n320'[ "Pen3iero computazionale e cittadanenza digitale'Asse I' lstruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obieltivo sp€cifico .10.2 Miglioramenlo delle comp€lenze chiavi degli allievi. Azione
10 2.2 _ Solozione 10 2 2 A',Competenze di base" autorizzazione P.ogetto '10.2.24 - FSEPON-PU-20'18-

759. Progetto D APP"ERTuTTO"

Vista la nola M lU R prot AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 "Linee guida dell Aulorìlà di Geslione per l affidamento
deiconlrafli pubblicidi seNizi e fomiture di importo inferiore alla soglia comundana' e Allegati

Vista la nota MIUR prot AOODGEFID/3061 del 18/02,2016'Fondi Struilurali Europei - Programma OpeElivo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti p€r lapprendimenlo' 20'14 - 2020 -lnlegrazioni e chiarimenli
in me to alle Linee guida dell'Aulorità di Geslione per l'affidamento dd contratti pubblici di servizi e fomilure di
imporlo infe orc alla soglia comun{aria - nola Prol. n. Aoo DG EF lD/1 588 del 1 3/0112016"

Vista la nola [,,llUR prol AOODGEFID 34A15 del O2lOAl2Ol7 "Fondi Strutlulali Europei - Programma Operalivo
Nazionele "Per la scuola, compelenze e ambientiper l'apprendimento' 2014 -2020 - AniviG di formazione
- ller di eclulamenlo del personale 'esp€rto" e rclativi aspetti di natura iscale, previdenziale e assistenziale.
Chiàrimenli"

vlsto il Programma Annuale e I 2018 approvaìo dalConsiglio di lstiluto con delibera n. 95 del2?J01l201a
Visto il proprio prowedimenlo. prot.4545/c23 del O8/11/2018 , diformale iscrizione in bilancio e)( art.6, c.4, delO L

n 4412001 - del tinanziamento FS E per ìl Progetio Progetto 10.2.24 FSEPON-PIJ -201 8-759 per un impotu pan
a e22.724,OO.
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i criìeri per lo svolgimenlo dell'aflivilà negoziale da parle del Dirigente Scolaslico approvatr dal Consiglio di
lstituto con delib€ra n. 78 del 03/'10/20'17 e conférmati con delibéra n. 04 dol 04/09/2018.

Richiamala la propria Oetorm ina di awio procedura d i selezione prot. 1 t 6o/c23_c /FSE dsl 'l 9 /03/201 9

considerato che il termine per la presentazione delle istanze è scaduto il 29103/2019 alle ore 12.0o

la necessatà di procedere all'esa me comparativo e alla valutezione delle istanre p€Nenute in seguato alla
pubblicazione dell'Awiso

l'opportunità di awalersi, per la valutarione delle offène, di una Commissione costituita da personale
dell'Amministra2ione in possesso di qualità tecni.o-professionali adeguete alcompito

ll Dirig..r. S.ol.stico

DrSita e e nÒrmè a esso connessé

art.1- La premessa costituisce perle integrele e sostanriale del presente prowedimento

Art.2 - L'esame comparativo e la valutazione delle istenze peruenute sono aftidati a una commissione composta dai

seSuenticomponenti:
. Dirig€nte Scolastico, Prof.ssa Mar8herata Biscotta, Presidente;
. Prof.ssa Fiore Maddalena, Componente e Segretario;
. Prof.ssa Olivieri Graria, Componenle;

An.3 Alla Commrtron€ sono demandatl r reBuenù compilr:
.esame delle istanz€ di partecipazione e accertamento della reSolarità;
. valutazione delle istanze dipanecipazione m€diante comparazione dei cunicula sulla base dei criteri di

valurzione e dei punreg8i sÈbilni nell'Awiso prot. n.: l20l-1202/C23_c d€l 20/Br20l9!
. elaborazion€ diuna Sraduatoria dimerito

Art.4 - te operazioni da valutazione delle istanre pervenute si svol8eranno presso l'Uf{icio del DniSente S.olastico, il
giorno 01/04/2019 alle ore 14.00

An.S - [a Commissaone non può funlionare con meno di tre membrie le decisioni sono prese a maSSioranza relativa.
[a commissione conclude i propralavori con la stesura di un verbale a lirma di tutti i componenti.
llverbale è stilato dalcomponente nominato con funrionidì seSretario

art.6 Per l'espletamento d€ll'incarico, ai componenti della Commissione non é corrisposto compenso

Art.7 ll presente Atto è pubblicato all'Albo lstitu.ionale on line nonché nelle sezioni "Amministrazione Trasparente" e

"PON 2014'2020" del sito di questo lstituto www scuo acasavola sov i1

l )ù E Fe/nt. 7AD6
Emùil:btmtn2 7gM7tu)ist1zion -it

Monugno (Bon) tel.080-5367139 Cod Fis.. Cod. Fisc.93122910721
ilEmaiì ccnifi cata: bamm279r007aa)pec ismzionc.n t rRLìw$w scùolac.$!ola


		2019-04-01T13:48:51+0200




