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Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 

        PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 

Avviso n. 4396 del 09.03.2018 

“10.2.2A-FSEPON-PU-2019-272 – “Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa” CUP D55E1900090006 

 

Al D.S.G.A Giuditta Stigliano 

Al docente Anna Di Giorgio  

 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.icdiazlaterza.edu.it  

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ESPERTO INTERNO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-272 – “Potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa” Modulo n.3 – “Di capitolo in capitolo, scriviamo 

insieme” Codice CUP: D55E19000090006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 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 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base; 

VISTA la candidatura di questa scuola n. 1012584; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che sono stati 

autorizzati i progetti Azione 10.2.2A “Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa”, proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

44.905,20; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.3 della L. 
107/2015”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
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 successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la nota MIUR 38115 del 18.12.2017 che fornisce ulteriori chiarimenti sulle figure coinvolte 
nell’intervento; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti   
esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 21 del 29/11/2017; 

VISTA  Delibera del Collegio docenti n. 16 del 22/10/2019 che norma l’individuazione delle figure e 
dei destinatari PON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017; 

VISTO L’avviso Pubblico Selezione Personale Esperto Interno Per La Realizzazione Del Progetto 
10.2.2a-Fsepon-Pu-2019-272- Modulo n. 3 “Capitolo In Capitolo Scriviamo Insieme” – Prot. 
n. 799 del 21.02.2020 

VISTA L’istanza pervenuta 
 

 

DESIGNA le SS. LL. 

 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 

appositamente predisposto; 

• redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

• Dirigente Scolastico Fabio Grimaldi 

• D.S.G.A. Giuditta Stigliano 

• Docente Anna Di Giorgio 

 

 

La Commissione è convocata per il giorno 30/07/2020 alle ore 11.30 

 

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fabio GRIMALDI 

documento firmato digitalmente 
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