
 

 

 
 

C.M. SAIC89500 - C.F.  95128590650 - saic895002@istruzione.it saic895002@pec.istruzione.it 

 www.icpontecagnanosantantonio.edu..it 

 

1 

 

  

        ALL’ALBO  PRETORIO ON LINE 

             AL DSGA 

 

Oggetto: Nomina e convocazione commissione per la valutazione comparativa delle domande 

pervenute per incarico di tutors, figure di sistema, esperti. 

 

PON FSE “EDUCATIV@MENTE” Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. Codice Nazionale "10.2.2A-FSEPON-

CA-2019-315”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

CUP- I68H18000200007. 

 

PON FSE “SCUOLATTIVA” Azione 10.2.1 Azioni per la scuola dell’infanzia. Sotto Azione 10.2.1A 

Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia. Codice Nazionale  "10.2.2A-FSEPON-CA-2019-175”.   

CUP- I68H18000190007.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.; 

 

VISTO il Decreto  Interministeriale  28 agosto 2018 , n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 

VISTI i seguenti regolamenti UE: 
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- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 

Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 

sul Fondo di Coesione; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTA la Circolare Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0004396 del 9 marzo 

2018, rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 

– Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2. 

 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto; 
 

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/20650 del 21 giugno 2019, con 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) - Obiettivo Specifico 

10.2 e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti 

per l’apprendimento» 2014-2020– ” Asse I – Istruzione Fondo di Rotazione.  

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio - Programma Annuale E.F. 2019 - del finanziamento   

autorizzato, adottata in data 03/07/2019 prot. n.3289 ; 

PREMESSO che per l’attuazione dei Progetti   necessario avvalersi di figure di elevato profilo   

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di tutors, coordinatore, valutatore, preposto alla 

pubblicità ed esperti nei distinti moduli che costituiscono parte integrante dei progetti di che trattasi;  

 

VISTE le proprie determine prot. n. 3506 e n. 3511 del 29.07.2019, relative al reclutamento di personale 

INTERNO (tutors, esperti e figure di sistema) per l’attuazione dei progetti PON FSE “SCUOLATTIVA" 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-175  - "EDUCATIV@MENTE" 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-315”.     

 

VISTI gli avvisi prot. n. 3507 e n. 3512 del 29.07.2019, finalizzati alla selezione di  personale interno cui 

conferire incarichi di TUTORS, COORDINATORE, VALUTATORE, PREPOSTO ALLA PUBBLICITA' 

per l’attuazione dei progetti PON FSE “SCUOLATTIVA" 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-175 -  

"EDUCATIV@MENTE" 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-315”.     

 

 

VISTI gli avvisi prot. n. 3508 e n. 3513 del 29.07.2019, finalizzati alla selezione di  personale interno cui 

conferire incarichi di ESPERTI per l’attuazione dei progetti PON FSE  “SCUOLATTIVA" 10.2.2A-

FSEPON-CA-2019-175  - "EDUCATIV@MENTE" 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-315”.     
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VISTA la necessità di procedere alla valutazione dei curricola dei candidati che hanno presentato domanda 

per il conferimento degli incarichi; 
 

DISPONE 
 

la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze documentate pervenute nei modi e nei 

termini previsti dagli avvisi di cui sopra, che risulta composta come segue: 

 

 

 Dirigente Scolastico prof.ssa Angelina Malangone con funzione di Presidente; 
 

 Rosa Lembo - DSGA con funzione di segretario verbalizzante; 
 

 Assistente amministrativo CESARO Antonietta con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice;  

 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 

indicati negli Avvisi e nelle Determine. 

 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 

degli esperti, tutors, figure di sistema classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi 

punteggi complessivi.  
 

 
La Commissione è convocata il giorno 6 agosto 2019  alle ore 12:00 nell’Ufficio di Presidenza dell’I.C. 

Pontecagnano S. Antonio, per l’insediamento, la valutazione delle domande pervenute e l’elaborazione 

delle graduatorie di merito.  
 
 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Prof.ssa Angelina Malangone 

                                                                                                    Firmato digitalmente  
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