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Agli at

OGGETTO: determina di nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute per
ESPERTI INTERNI/ESTERNI di cui al bando emesso da questa scuola, prot. 4410 del 23/03/2018, di individuazione per
il reclutamento di esperti per atvità finalizzate alla realizzazione dei moduli formativi da atvare nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-
Istruzione-Fondo Sociale europeo ( FSE) Obietvo specifico 10.2 Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Avviso AOODGEFID\Prot. 1953 del 21/02/2017 
Competenze di base.

Codice Identificativo Progetto: FSEPON-LO-2017-228

CUP: D95B17000280006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. 30/03/01, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 08/03/99, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche;

VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID\Prot. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base del MIUR avente ad 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) Obietvo specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi , anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori 
e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia ( linguaggi e multimedialità espressione creativa-
espressività corporea); 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 ecc..);

VISTE le delibere n° 6 del Collegio docenti unitario del 08/03/2017 e 44 del C.I. del 22-03-17 di approvazione della 
partecipazione dell' I.C. all' Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base;
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VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale questo Istituto è stato autorizzato a realizzare
il progetto PON FSE “ per la scuola , competenze ed ambienti di apprendimento” 2014-2020 .Asse I -Istruzione- Fondo
Sociale Europeo .Obietvo specifico 10.2 Azione 10.2.2.Sottoazione 10.2.2A Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A 
FSEPON-LO-2017- 228 per un importo complessivo di euro 39.774,00;

VISTA la delibera n. 8 del Collegio docenti unitario del 08/03/2018 con le quali sono stati approvati i criteri generali 
per l'individuazione degli esperti / esterni per realizzare il PON FSE in oggetto;

VISTA la delibera 77 del Consiglio di Istituto del 15 marzo 2018 con le quali sono stati approvati i criteri generali per 
l'individuazione degli esperti / esterni per realizzare il PON FSE in oggetto;

VISTA la delibera 76 del Consiglio di Istituto del 15 marzo 2018 con la quale è stata disposta la formale assunzione a 
bilancio del PON FSE in oggetto;

VISTA la determina dirigenziale prot. N. 4249 del 20 marzo di assunzione al Programma Annuale 2018 del 
finanziamento del progetto relativo all'Avviso AOODGEFID\Prot. 1953 del 21/02/2017;

VISTA la delibera 82 del Consiglio di Istituto del 15 marzo 2018 con la quale è stato nominato il RUP del PON FSE in 
oggetto;

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “ Atvità di formazione-iter di reclutamento del personale 
esperto e relativi aspet di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”,

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 “ Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei proget
a valere sul FSE”;

TENUTO CONTO che per la realizzazione delle azioni programmate è necessaria la collaborazione di docenti interni / 
esterni alla scuola ai quali affidare l'incarico di DOCENTE ESPERTO per l'organizzazione, la realizzazione, la valutazione
e la documentazione dei percorsi formativi degli obietvi previsti nel PON indicato;

CONSIDERATO che le azioni formative sono rivolte agli alunni delle scuole primarie di Borgarello, Certosa e Giussago 
e agli alunni delle scuole secondarie di Certosa e Giussago;

VISTA la delibera 78 del Consiglio di Istituto del 15 marzo 2018 con la quale sono stati deliberati i criteri di selezione 
degli allievi da inserire nei moduli del Progetto FSEPON 10.2.2A – LO2017- 228 Competenze di base;

VISTO il bando  prot. 4410 del 23/03/2018  emanato da questa scuola di individuazione per il reclutamento di esperti
per atvità finalizzate alla realizzazione dei moduli formativi da atvare nell'ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-Istruzione-Fondo Sociale 
europeo ( FSE) Obietvo specifico 10.2 Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base. Sottoazione 10.2.2A Avviso AOODGEFID\Prot. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base;

CONSIDERATE le candidature prot. 4984 del 06/04/18 e protocolli  5061-5080-5085-5098 e 5105 del 09/04/18, 
pervenute e relative al bando prot. 4410 del 23/03/2018  emanato da questa scuola, per l' individuazione ed il 
reclutamento di esperti per atvità finalizzate alla realizzazione dei moduli formativi da atvare nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-
Istruzione-Fondo Sociale europeo ( FSE) Obietvo specifico 10.2 Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Avviso AOODGEFID\Prot. 1953 del 21/02/2017 
Competenze di base;

CONSIDERATO che gli OO.CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;

RILEVATA la necessità di effettuare la valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative per i candidati che hanno 
fatto pervenire domanda per l'avviso per esperto interno/esterno nell'ambito dei moduli previsti nel progetto 
10.2.2A FSEPON-LO-2017- 228 Competenze di base;

RITENUTO pertanto necessario per l'espletamento della procedura in questione l'individuazione di una Commissione 
Giudicatrice composta di sogget dotati di adeguata professionalità:



Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DISPONE

Art. 1 

La Commissione Giudicatrice per la valutazione delle candidature per esperto pervenute, per la procedura in 
premessa, è così costituita:

Lorena Maria Annovazzi              (con funzione di presidente)

Caruso Isa Ornella (con funzione di componente della commissione giudicatrice)

Bertaggia Annalisa (con funzione di segretario verbalizzante)

Art. 2  

I lavori della Commissione Giudicatrice saranno svolti secondo i criteri dettati dagli OO.CC. e riportati negli avvisi in 
premessa.

Tutte le atvità della commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l'attribuzione dei 
punteggi ai singoli candidati.

Il materiale prodotto dalla commissione sarà trasmesso alla segreteria amministrativa per la redazione e 
pubblicazione delle relative graduatorie, una per ciascuna tipologia di modulo.

Art. 3 

La Commissione è convocata in prima seduta per il giorno 17 aprile 2018 alle ore 14.00.

Il dirigente scolastico 

Lorena Annovazzi
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