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All’albo di Istituto 
  Sito web 

  Ai componenti della Commissione 
  Agli atti 

 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 nella 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. Autorizzazione progetto “Voce della creatività: l’anima fanciullina dei ragazzi” – 
Costituzione della Commissione per valutazione candidature personale esperto e tutor 
CUP: F74D16000020007 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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 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 nella 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;  

VISTA l’autorizzazione del progetto Voce della creatività con identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-368 di cui 
alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31698, Roma, 24 luglio 2017;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.39/2017/2018 del 02/03/2018 di assunzione in bilancio del 
finanziamento;   
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  
VISTO il regolamento di istituto;  
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE da 

ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;  
VISTE le note dell’Autorità di gestione   

o prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;   

o prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti;  

o prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la 

programmazione 2014-20;                                                  

o prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;  

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in servizio 
presso le Istituzioni scolastiche;  
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del 
possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per 

le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;  
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VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;  
VISTO il D.I. N. 129 del 2018,  
VISTO l’avviso del 04/12/2018 prot. 2931, relativo alla richiesta di disponibilità del personale docente;  

SI RITIENE opportuno procedere alla nomina della seguente Commissione, per la valutazione delle disponibilità 
pervenute del personale esperto e tutor, così composta: 
 
 

Presidente Prof.ssa Anna Negri – Dirigente Scolastico 

Componenti 
Micaela Calcatelli – DSGA 
Andrea Grieco – Vicepreside 
Giulio Cacopardi - Docente 

 

La suddetta commissione si riunirà in data odierna, presso l’ufficio di Presidenza,alle ore 12,00, al fine di 

valutare le disponibilità pervenute entro la data del 18/12/2018, termine di scadenza fissata nell’avviso.

                                      

 

Successivamente, procederà alla formulazione del prospetto comparativo delle offerte. Tutte le attività 

della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la formulazione di 

graduatorie per l’identificazione degli aventi diritto ed incarichi. 

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

   Dott.ssa Anna Negri 
                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

                                             dell’art.3,comma2, del D.Lgs. 39/39) 
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