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Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:  

Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 

Sezione comunicati sito web 
      Bacheca web 

Alla sezione sito PON CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-32 
Agli atti del PON CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-32 

Alla sezione sito PON CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-41 
Agli atti del PON CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-41 

   
Al prof. Galasso Raffaele   F.S. area 1 

Al DSGA 

 
Oggetto: Istituzione e convocazione della commissione valutazione per esame delle 
candidature nell’ambito dell’avviso 4396- PON FSE - Competenze di base seconda 
relativamente alle seguenti figure: referente di attuazione e valutatore (intero progetto), 
docenti esperti interni, docenti tutor interni.  
In riferimento ai progetti:  
‘C'é un posto anche per me! - Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-32 
MODULI FORMATIVI 

1. Con la musica nel cuore 
2. Emozioni in movimento 

  “La chiave giusta “! - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-41 
MODULI FORMATIVI 

1. A… ma…tematica 1 
2. A… ma…tematica 2 
3. Il viaggio di una goccia d’acqua 1 
4. Il viaggio di una goccia d’acqua 2 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
➢ Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
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➢ Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole che 

ha sostituito il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento concernente le 
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

➢ Visto il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
➢ Visti i Regolamenti (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 Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

➢ Visto l'art.31 del D. Lgs. n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. 
➢ Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - Programmazione 2014-2020 (FSE – FESR) - a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 
17/12/2014 

➢ Visto l’Avviso AOODGEFID\prot. 4396 del 9 marzo 2018 emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per  la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

➢ Vista la delibera n.  07 /18 del Collegio dei Docenti del 08/05/2018 con la quale si è approvata la partecipazione 
all’Avviso pubblico 4396 del 9 marzo 2018 

➢ Vista la delibera n.4 del Consiglio d’Istituto del 08/05/2018 con la quale si è approvata la partecipazione 
all’Avviso Pubblico 4396 del 9 marzo 2018  

➢ Vista la candidatura n.16355 inoltrata da questo Istituto in data 02/06/2018 
➢ Vista la nota MIUR Prot. 18425 del 05 giugno 2019- Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive 

regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici 
➢ Vista la nota MIUR PROTOCOLLO 0005582/2019 DEL 21/08/2019 oggetto “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 
marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 
Autorizzazione progetti : 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-32 e 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-41 

➢ Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–
2020 prot. 1498 del 9 febbraio 2018 e successive integrazioni e modifiche 

➢ Viste le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588/16 all.1 e, in particolare, la procedura per il conferimento di 
incarichi nell'ambito dei progetti; 

➢ Visto il Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale dell’Istituto Comprensivo Gragnano 3 riportante 
le modalità di selezione di personale interno o esterno per le attività formative nel rispetto della normativa di 
riferimento (D.Lgs 165/2001 e s.m.i. – D.Lgs 75/2017) con indicazione dei criteri di selezione ispirati a principi di 
trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione;  

➢ Visto il decreto del dirigente scolastico prot. 5881 del 09/09/2019- Assunzione in bilancio Codice progetto 
10.2.1A-FSEPON-CA-2019-32 

➢ Visto il decreto del dirigente scolastico prot. 5880 del 09/09/2019- Assunzione in bilancio Codice progetto 
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-41 

➢ Vista la propria determina di avvio attività progetto PON relativo Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE), Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base- Autorizzazione progetti : 
10.2.1A-FSEPON-CA-2019-32 e 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-41 

➢ Ritenuto che per la realizzazione del progetto specifico di cui sopra è necessaria l’individuazione di appropriate 
figure professionali con il profilo di REFERENTE PER L’ATTUAZIONE E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE in 
possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello stesso. 

➢ Ritenuto che per la realizzazione del progetto specifico di cui sopra è necessaria l’individuazione di appropriate 
figure professionali con il profilo di ESPERTO  E TUTOR  in possesso di requisiti culturali, professionali e 
relazionali idonei allo svolgimento dello stesso. 

➢ Visto l’avviso  di selezione interna per il reclutamento di un referente per l’ attuazione e un referente per la 
valutazione Progetto “La chiave giusta “ Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-41-- Protocollo: 243/2020 
del 16/01/2020 

➢ Visto l’avviso  di selezione interna per il reclutamento di un referente per l’ attuazione e un referente per la 
valutazione  “C'é un posto anche per me!”- codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-32-- Protocollo: 
240/2020 del 16/01/2020 

➢ Visto l’avviso  di selezione interna per il reclutamento di docenti esperti , titolo progetto “C'é un posto anche 
per me!”- codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-32 Protocollo: 299/2020 del 21/01/2020 

➢ Visto l’avviso  di selezione interna per il reclutamento di docenti tutor- titolo progetto “C'é un posto anche per 
me!”- codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-32Protocollo: 297/2020 del 21/01/2020 

➢ Visto l’avviso  di selezione interna per il reclutamento di tutor Progetto “La chiave giusta “ Codice progetto 
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-41- Protocollo: 271/2020 del 17/01/2020 



 
➢ Visto l’avviso  di selezione interna per il reclutamento di esperto Progetto “La chiave giusta “ Codice progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-41Protocollo: 253/2020 del 17/01/2020 
ISTITUISCE LA COMMISSIONE 

per esame delle candidature nell’ambito dell’avviso 4396- PON FSE - Competenze di base seconda relativamente alle 
seguenti figure: referente di attuazione e valutatore (intero progetto), docenti esperti interni, docenti tutor interni.  
Per ogni selezione saranno trattati i seguenti punti all’o.d.g.: 
Apertura domande pervenute  

a. Formulazione elenco partecipanti alla selezione 
b. Valutazione curricula e titoli dei partecipanti 
c. Formulazione graduatorie provvisorie. 

 
La commissione risulta così composta:  
Festino Augusto                    Dirigente Scolastico  
Galasso Raffaele                   F.S. area 1 
Stanzione Antonio               Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 
 
La Commissione è convocata in data 3 febbraio , alle ore 14.00, per procedere alla comparazione delle offerte 
pervenute secondo i criteri riportati negli Avvisi di Selezione. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

scolastico, PROF. AUGUSTO FESTINO. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Augusto Festino 
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