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Prot. n. 146/IV.5

Roma, 10/01/2019

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di esperti e tutor per il
progetto “Insegnare a pensare” Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LA2017-375 Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/ 2017 “Competenze di base”. Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, musica).
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA2017-375
CUP: E87I17001030007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

Il D.P.R. 275/1999;
Il D.Lgs. 165/2001;
La L. 241/1990;
La nota AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR, Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2010. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di progetti “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-20120. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove

tecnologie e nuovi linguaggi, musica);
VISTA
La nota Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV, con cui si comunicava a questa Istituzione
l’autorizzazione del progetto definito dal codice identificativo: 10.2.2A-FSEPONLA2017-375 e dell’impegno di spesa pari a € 44905,20;
VISTE
Le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;
VISTO
Il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3572 del 28/06/2018 di modifica al
Programma Annuale e.f. 2018 – Assunzione a bilancio della somma riferita al
progetto “Insegnare a pensare” Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LA2017375 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
PRESO ATTO Che per la realizzazione dei percorsi formativi previsti è richiesta la prestazione di
qualificate figure professionali;
VISTE
Le note MIUR per la selezione degli Esperti prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 e prot.
n. 35926 del 21 settembre 2017;
VISTO
Che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto
da specifiche procedure di selezione;
VISTA
La delibera del Collegio dei Docenti del 24.10.2018 con la quale vengono proposti
criteri griglie per la selezione di esperti e tutor;
VISTA
La delibera del Consiglio d'Istituto n. 120 del 30.10.2018 di approvazione dei
criteri griglie per la selezione di esperti e tutor;
VISTO
Che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi
di trasparenza e parità di trattamento;
VISTO
L’Avviso prot. n. 6012/IV.5 del 14/12/2019 per la selezione di esperti e tutor
interni per l’attivazione dei moduli previsti dal progetto “Insegnare a pensare”;
DECRETA
La Commissione per la valutazione delle istanze per il reclutamento di esperti e tutor interni per il
progetto “Insegnare a pensare” Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LA2017-375 è così
costituita:
• Dirigente Scolastico Dolores MARRONE (presidente)
• Ins. Maria Concetta TREGLIA (commissario)
• Ass. amministrativa Pierina FRATARCANGELI (commissario)
La Commissione è convocata per il giorno 11.01.2019 alle ore 08.30, presso l’Ufficio di Presidenza,
con il seguente ordine del Giorno:
• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso
appositamente predisposto;
• redigere le graduatorie degli aspiranti.
Il Dirigente Scolastico
Dolores Marrone
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 co. 3 D. Lgs. 39/93)

