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NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CANDIDATURE PERSONALE 
INTERNO PER ESPERTI FORMATORI – TUTOR – FIGURE AGGIUNTIVE 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-262 

Titolo: COMPETENTE...MENTE   
 

CUP: J15B17000310007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l'avviso pubblico prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 “Per il potenziamento delle competenze 
  di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” Obiettivo Specifico 10.2 – 

  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello  
  sviluppo delle capacità di 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, ecc.); 
 

VISTO  il Piano 36231 inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 16/05/2017, protocollo  
  ricezione n. 15257 del 01/06/2017; 
 

VISTA  la lettera di formale autorizzazione per l’I.C. “Cristoforo Colombo” di Fiumicino del MIUR 
  Prot. n. AOODGEFID\198 del 10/01/2018; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 437/2018 del 12.01.2018 con la quale il Progetto 

“Competente….mente” , afferente ai Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 

PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) veniva assunto 
nel POTF dell’I.C.C.COLOMBO e nel Programma annuale 2018. 

 
VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID\31732 del 25/07/2017, contenente 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 Attività di formazione – Iter 
  di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
  assistenziale. Chiarimenti.  

 



VISTA la successiva nota prot. AOODGEFID\35926 del 21/09/2017 di Errata Corrige della nota  
  prot. n. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 

 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID\37407 del 21/11/2017 contenente Manuale per la   

  documentazione delle selezioni del personale per la formazione. 
 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID\38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e   

  approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE  
 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID\1498 del 09/02/2018 contenente il documento Disposizioni e 
  istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  
  2014 – 2020 

 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio nel programma annuale 2018 del finanziamento PON FSE 

  di cui al presente avviso, prot. n. 1463/VIII.1.1 del 29 marzo 2018, per l’importo di  
  € 22.728,00; 
 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto  
  progetto; 

 
VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni  
  scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59;  

 
VISTO  il D.I. 44/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione   

  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

  amministrazioni pubbliche; 
 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure  
  professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota  prot. n. 
  AOODGEFID\34815 del 02/08/2017; 

 
VISTO l’avviso interno per il reperimento di esperti formatori, tutor e figure aggiuntive prot. n.  

  1722/VIII.1.1 del 13 aprile 2018 
 
 

NOMINA E CONVOCA 
 

la commissione per la valutazione delle candidature composta da: 
 
Prof. FARAGLIA DANIELA docente con funzione di componente della commissione giudicatrice 

D.s.g.a. PALMA MARIA AMICO personale amministrativo con compiti di verbalizzante 
Il Dirigente Scolastico è membro di diritto della Commissione con funzione di Presidente. 

 
I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e relativi punteggi 
indicati nell’avviso di selezione. Tutte le attività della commissione saranno verbalizzate e si concluderanno 

con la stesura della graduatoria. 
 

La commissione è convocata per martedì 2 Maggio 2018 alle ore 14,30 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Maria Pia Sorce 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/1993 


