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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 – Azione 10.2.1 

 

NOMINA COMMISSIONE 
PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA DELLE FIGURE PROFESSIONALI 

DI ESPERTI ESTERNI  DA IMPIEGARE ALL’INTERNO DEL PON 
Cod. Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-273 

CUP: D78H18000310001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA   la Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 4396 del 

09/03/2018 "Competenze di base 2a  Edizione in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di 

cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 10.2.2"; 

VISTA  la nota prot. n. 13404 del 02/05/2019 con la quale si pubblicava la graduatoria provvisoria relativa  

    all'avviso pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018; 

VISTA  la nota prot. n. 18425 del 05/06/2019 con la quale si pubblicava le graduatorie definitive regionali  

relativa all'avviso pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018; 
VISTA  la nota autorizzativa prot. n. 20650 del 21/06/2019 che finanzia le azioni del Programma Operativo 

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

base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 

10.2.1 e 10.2.2";  
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VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-273  
prot. n. AOODGEFID-22702 del 01/07/2019 intestata alla singola istituzione scolastica 

 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei”  

2014-2020; 
 

VISTE  le Procedure per l’affidamento  di incarichi nell’ambito  dei progetti (Cfr.  nota prot. 1588 del 13  

gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria”), l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, 

personale interno o esterno 

VISTA  la  nota  prot.  n.  34815  del  02/08/2017  e  la  corrispondente  errata  corrige  prot.  n.  35926  del 

21/09/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l‟apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA  la nota prot. 37407 del 21/11/2017 Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la Scuola - competenze e ambienti per l‟apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR) n. 2014 IT 05 M2O 

P001. Pubblicazione del Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la 

formazione. 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 29/12/2018 con la quale è stato approvato il PTOF per i  

             Triennio 2019/20-2021/22 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 25/01/2021, di approvazione del Programma Annuale  

Esercizio finanziario 2021, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato A02 – “Finanziamenti 

da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, PON ”Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il  Decreto  Interministeriale 28  agosto  2018,  n  129,  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 che all’avviso  per la selezione di esperti interni prot. n. 857 del 21/02/2020 non sono pervenute 
 

    candidature di personale interno all’Istituzione Scolastica così come si evince dal verbale prot. n.        
  1849 del 25/03/2021; 
 

     VISTO    l’avviso  esterno prot. n. 1982 del 01/04/2021 con cui si avviava la selezione, per titoli comparativi  
                    di Esperto da impiegare nei progetti 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
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CONSIDERATO     che  occorre procedere alla valutazione dei curricula delle figure professionali di Esperti 
esterni; 

 

NOMINA 

 

La  commissione giudicatrice per la  valutazione dei curricula e la redazione della graduatoria delle figure 
professionali di Esperti, costituita da:  

1. Dott.ssa Gelsomina Natale (Dirigente Scolastica) 
2. DSGA Mariangela Scola  
3. Docente Assunta Di Tella  

 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti in base ai criteri di valutazione e dei punteggi secondo la 
griglia indicata nel bando sopra citato. La commissione giudicatrice è convocata  in data odierna 26/04/2021 
alle ore 13.00 presso gli Uffici di Presidenza dell’Istituto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

Dott. ssa Gelsomina Natale 

 

 

 

 

 

 

1)      Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n 39 del 1993.
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