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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE AVVISO DI RECLUTAMENTO DI FIGURE INTERNE DI SUPPORTO 

ALL’ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E ATTUAZIONE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ATTIVA…MENTE” PROT. N. 5118 DEL 10/09/2018 

 

Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-4 

CUP I54C16000020007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, art. 67 punto 1 comma b) e art. 41.1. e il Regolamento (UE) “Opzioni semplificate in materia di costi”; 

Visto l’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 

C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni, per la presentazione di proposte relative 

alla realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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 la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31702 del 24/07/2017 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra - Codice Identificativo 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-4; 
Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 29/11/2016 con la quale è stato approvato il PTOF – Piano Triennale 

per l’Offerta Formativa per gli anni 2016-2019; 

VISTO il Regolamento ex CE n. 1159/2000 del 30/5/2000 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 prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di 

Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione - 

Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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

VISTA  La nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017, avente ad oggetto – “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale ‘Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento’ 2014-2020. Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

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

composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

 

NOMINA 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature presentate. 

La commissione sarà composta:  

- D.S. prof.ssa Alessandra Rosset  

- DSGA Fiorella Vendrame 

- DOC Paola Dal Farra 

La Commissione giudicatrice verificherà la correttezza delle procedure di candidatura, valuterà le istanze pervenute 

formulando le graduatorie, in base ai criteri presenti nell’avviso di reclutamento.  

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate. 

I lavori della Commissione inizieranno il 21/09/2018 alle ore 9.00. 
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Ai sensi dell’art. l0 della L. 31.12.96 n. 675, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo 

fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta Legge e del D.L.vo 30.6.03, n. 196. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 

allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili nella sezione 

PON sul sito dell’istituto http://itsseodoricomattiussi.gov.it/  
  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Alessandra ROSSET 
 (F.to digitalmente) 

 
Per accettazione 
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