
 

 

 

I S T I T U TO  OM N I C OM P R EN S I V O” R .  CA P R I G L IO N E ”  
    SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

          Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014  Fax 0874729822 
               C.F. 91040770702     E-mail cbps08000n@istruzione.it     sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 

     Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA 
 

Ai componenti della Commissione  

Docente Iantomasi Assunta 

       Docente Antonio Mancini 

Sede 

Albo on-line 
Sito web 

 
 Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di esperti del progetto per la realizzazione del 
progetto Pon/Fse”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 (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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.) Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base  

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-16 

CUP: I67I17000670007 

 

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 s.m.i.;  

VISTO  il D.I. 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”; 

VISTO    l'Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 " 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 
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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 (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa, espressività corporea; Azione 10.2.2 Azione di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc). Competenze di base; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO         il provvedimento del Dirigente  dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. n.38439  
del 29.12.2017  in cui formalmente autorizza il progetto; 

VISTA      la nota del MIUR Prot. N. AOODGEFID/202 de1 10/01/2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

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

       VISTE       le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

ACCERATO che l’iniziativa è coerente con il Piano triennale dell’offerta formativa di questo Istituto;  

CONSIDERATO che l’iniziativa risponde alle finalità previste dalla normativa europea e nazionale vigente 
ed è finanziata tramite i fondi FSE/FESR;  

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti  n. 144  del 29/06/2018 verbale n. 10 relativa all’autorizzazione e 
l’avvio del progetto Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;  

VISTA    la delibera del Commissario straordinario facenti funzioni del Consiglio di Istituto  n. 375  del 
29.11.2018 relativa all’autorizzazione e l’avvio del progetto PON 1953 del 21/02/2017 FSE – 
Competenze di base; 

VISTO il  decreto del Commissario straordinario facenti funzioni del Consiglio di Istituto  n. 304 del 
16/01/2018 con cui  è stato approvato il  Programma Annuale relativo all’E.F. 2018; 

VISTO       il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 8803 VI.2  del 11/12/2018 di assunzione in bilancio  
del finanziamento relativo al  progetto FSE/PON, ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.I. 44/2001; 

VISTA     la delibera  n. 380 del 11.12.2018 del Commissario Straordinario di formale assunzione in 
bilancio dei fondi erogati; 

VISTO il  decreto del Commissario straordinario facenti funzioni del Consiglio di Istituto  n. 402 del 
15/02/2019 con cui  è stato approvato il  Programma Annuale relativo all’E.F. 2019; 

VISTO il progetto P02 Progetti in ambito “Umanistico e sociale”P15 – 10.2.2°-FSEPON-MO-2017-16 
Progetto Minerva ex P141; 

VISTA         la delibera n. 145 del Collegio Docenti n. 10 del 29/06/2018 con la quale è stata approvata la 
Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel 
PON; 

VISTO        il decreto del Commissario Straordinario n. 384 del 22/12/2018 prot. 0009103 – II.1 del 
22/12/2018, che ratifica la scelta dei criteri e i prerequisiti per le figure riferite ai moduli del 
PON in oggetto;          

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
VISTO il proprio avviso  prot. n. 5672 IV.5 del 30/07/2019  rivolto al personale esterno    per il 

reclutamento di  esperti  per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere 
compiti in riferimento al progetto in oggetto; 

 
Designa le SS.LL. 
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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 Fantetti Giovanna 
 Docente Assunta Iantomasi 
 Docente Antonio Mancini 

 

La Commissione è convocata per il giorno 23/08/2019 alle ore 10:00 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa FANTETTI Giovanna 

Per accettazione: 

_________________________   

_______________________                                                                                  
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