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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 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. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.2A Competenze di 

base.  

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2019-15           CUP D18H18000230001 

 

OGGETTO: Nomina Commissione bando di selezione per reperimento di esperti esterni a valere sul Progetto 

10.2.2A-FDRPOC – PI – 2019 - 15 Modulo Scienze Titolo Modulo “Esplorare la biodiversità e la geodiversità 

sul campo” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia didattica, 

organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID 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 circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1498 del 9 febbraio 2018 “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo 

Codice degli Appalti; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001, concernente le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli 

Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

VISTA la nota MIUR prot. n.  20673 del 21.06.2019 di approvazione e e pubblicazione graduatorie definitive 

regionali delle proposte progettuali degli istituti scolastici valutate e ritenute ammissibili; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID – 22746 del 01/07/2019 che rappresenta formale autorizzaizone del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 febbraio 

2019 con delibera n. 96; 

VISTA la tab. 6 del CCNL 2006 riferita al costo orario per le prestazioni aggiuntive del personale scolastico; 

RILEVATO che è necessario avvalersi del supporto di un assistente amministrativo e di collaboratori scolastici per la 

realizzazione del progetto indicato in premessa; 

VISTO l’avviso di selezione prot. 8490/2019 pubblicato all’albo in data 14 gennaio 2020; 

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione 

giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute è così costituita: 
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Prof.ssa Paola Sperone (con funzioni di presidente) 

Direttore amm.vo Maria Rosa Ricaldone (con funzioni di componente) 

Assistente amm.vo sig.ra Annamaria Pinna (con funzione di componente la Commissione giudicatrice e segretario 

verbalizzante) 

 

Art. 2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno rivolti a verificare la correttezza delle procedure di candidatura e a 

constatare la proposta e il profilo profesisonale in base ai criteri contenuti nel Bando. 

Tutte le attività della Commisisone giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la pubblicazione della 

graduatoria. 

 

Art. 3 

I lavori della Commissione si svolgeranno mercoledì 18 febbraio 2020 alle ore 14,30 presso l’ufficio del D.S.G.A. e si 

concluderanno il giorno stesso. 

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici albo pretorio e comunicati agli interessati. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giorgio Pidello 

*Documento firmato digitalmente 
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