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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER ESAMINA CURRICULA 
PERSONALE ESTERNO ED INTERNO PERVENUTI IN RISPOSTA AGLI AVVISI D’ISTITUTO 
prot. 154/C14 del 10/01/2018 e prot. 323/C14 del 15/01/2018 
Ambito PON FSE “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO” -Avviso MIUR prot. 10862 del 
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. 

 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34 
Titolo progetto: “NON È MAI ‘TROPPA’ SCUOLA” 
CUP : I49G17000430007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 
e sS.mm. ii. ; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; , 
VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 200 l n. 44, "Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (VE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento 'europei, il Regolamento (VE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; , 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20 14IT05M20POO l "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTO l'avviso pubblico prot.10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Socia le Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Consiglio di Istituto - n.01 del 24/10/2016 - Collegio dei Docenti del 11/10/2016 prot. 6325/C14  



VISTA la candidatura di questo Istituto n.31598 inoltrata il 14/11/2016,  
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID /27530 del 12 luglio 2017 e dell'elenco dei 
progetti autorizzati per la Regione Friuli Venezia Giulia; 
VISTA la nota MIUR prot.n. n.AOODGEFID/31702 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 
10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34; importo complessivo autorizzato: € 44.856,00); 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee 
guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio prot. 6826/C14 del 19/10/2017 con 
modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 del progetto codice identificativo n. 
10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34 composto di n.8 moduli; 

VISTO l’avviso d’Istituto prot. n.154/C14 del 10/01/2018 per la selezione di esperti esterni per i 
moduli SUMMER CAMPS, APPRENDO GIOCANDO, POCHE PAROLE PER ESPRIMERE 
GRANDI PENSIERI, IL CIBO TRA CULTURA E STORIA; 
VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico prot.n. 166/C14 del 10/01/2018 attestante la 
mancata candidatura di personale esperto interno per i moduli sopraelencati; 
VISTO l’avviso d’Istituto prot. n. 323/C14 del 15/01/2018 per la riapertura della selezione interna di 
tutor, figura aggiuntiva, coordinatore modulo, per i moduli POCHE PAROLE PER ESPRIMERE 
GRANDI PENSIERI, IL CIBO TRA CULTURA E STORIA, ALLA SCUOLA DEI NONNI; 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature è fissato per il giorno 
25/01/2018 alle ore 13.00; 
VISTA la delibera n. 2 del 07/12/2017 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il 
regolamento d’Istituto per l’attività negoziale; 
RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 
Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature;  
 

DETERMINA 
Art.1 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la procedura in premessa 
è così costituita. 

 Collaboratrice vicaria Chiara CAMPAGNA 

 Ass.te amm.va Maria CASTRO 

 Ass.te amm.vo Flavio PASQUALINI 
 

Art.3 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nell'avviso interno di 
selezione . Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno 
con l'indicazione degli esperti/tutor/figura aggiuntiva/coordinatore di modulo che avranno superato la 
selezione. A tal scopo verranno redatte due graduatorie distinte: una per gli esperti esterni e una per il 
personale interno.  
 

Art.4 
La Commissione è convocata per il giorno 27/01/2018 alle ore 08:30. 
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte quali facenti parte della commissione di 
valutazione esperti/tutor/figura aggiuntiva/coordinatore di modulo non spetterà alcun compenso. 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 
 

(Dott.ssa Lucia Cibin) 
(firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2, D.Lgs. N. 39/1993) 
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