Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Programmazione 2014-2020
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243
CUP B44C16000010007
Capaccio Paestum , 24 febbraio 2018
Al SITO WEB/Albo/PON
Nomina Commissione per individuazione di ESPERTI ESTERNI da impiegare nella realizzazione del
Progetto
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243
“SCUOLA SOLIDALE”
Percorsi formativi: Let’s speak English!
Attivamente partecipi
CUP B44C16000010007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti ammnistrativi e s.m.i.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della
soglia comunitaria;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. 56/2017”;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 30/09/2016 relativa alla presentazione della candidatura
e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento.
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 17/10/2016 relativa alla presentazione della candidatura
e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);
VISTA la nota AOODGFID/31700 del 24/07/2017 di autorizzazione del progetto cod. 10.1.1AFSEPON-CA-2017-243 titolo “SCUOLA SOLIDALE”;
VISTO il Decreto di variazione in Bilancio (prot. N. 5280/06-05 del 29 agosto 2017) con cui è stato
inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2017;
VISTA la Delibera n. 12 del Collegio docenti del 4/09/2017, nella quale vengono proposti i criteri per la
selezione di esperti interni/esterni all’Istituzione Scolastica;
VISTA la Delibera n. 54 del Consiglio d’Istituto del 5/09/2017, con la quale sono stati deliberati i criteri
per la selezione di esperti interni/esterni all’Istituzione Scolastica;
VISTO il Regolamento d’Istituto concernente i criteri e le procedure per la stipula dei contratti di
prestazione d’opera per l’attività ed insegnamenti per l’arricchimento dell’Offerta Formativa
deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 novembre 2017;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori servizi e forniture sotto la
soglia comunitaria redatto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs N. 50 del 18 aprile 2016
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ess.mm.ii. e ai sensi dell’art.
34 del D.I. 44/2001 deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 novembre 2017;
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016,
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTA la nota MIUR prot. n. 0038115 del 18 dicembre 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;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative coofinanziate dai fondi strutturali
europei 2014-2020 Edizione 2018
VISTO l’Avviso prot. n. 833/06 del 1 febbraio 2018 di selezione per il reclutamento di ESPERTI
ESTERNI da impiegare nella realizzazione del Progetto PON FSE relativo ai Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - 2014 – 2020 per i percorsi formativi LET’S SPEAK ENGLISH! e
ATTIVAMENTE PARTECIPI
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle ore 12.00 del 16
febbraio 2018

RAVVISATA la necessità di nominare una Commissione per la valutazione delle domande costituita da
personale che non versi in situazione di incompatibilità
DISPONE
1. La Commissione per la valutazione delle domande pervenute per la selezione degli ESPERTI
esterni per la realizzazione dei percorsi LET’S SPEAK ENGLISH! e ATTIVAMENTE
PARTECIPI autorizzati nell’ambito del progetto PON SCUOLA SOLIDALE Codice
identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243 è costituita come segue:
 Paolino Enrica – Presidente
 Percannella Lucia – Componente
 Radano Angelo – Componente
2. Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la formulazione
della graduatoria redatta sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato
3. La seduta della Commissione è convocata per il giorno 26 febbraio 2018, alle ore 15.00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Enrica PAOLINO
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

