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C.F. 92088180648
Al personale Docente
Albo – Sito Web
ATTI

VERBALE CONCLUSIVO
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. FSE – 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: Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
Codice Progetto: 10.2.2A FSEPON-CA-2017-215 Titolo progetto: “Fare Scuola”
CUP: I84F17000090006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per
la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo
Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020;
VISTO
l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR avente
ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per
la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020. Avviso
pubblico per il potenziamento delle competenze di base anche in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 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.)
PRESO ATTO
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017 con la
quale si pubblicava la graduatoria dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;
VISTA
l’autorizzazione del progetto Potenziamento delle competenze di base dal
titolo “Fare Scuola” con identificativo 10.2.2A – FSEPON-CA-2017-215 di cui
alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018;
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VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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.i.;
VISTA
la delibera del Collegio dei Docenti n. 52 del 16/03/2017, relativa all’adesione
al progetto di cui all’Avviso pubblico n. 1953 del 21/12/2017 – Competenze di
base;”
VISTA
la delibera del Consiglio di istituto n. 49 del 21/12/2016, con cui si dava
mandato al Dirigente Scolastico di porre in essere ogni atto necessario e
consequenziale finalizzato alla partecipazione ai progetti nazionali e/o
comunitari per l’anno 2017;
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al
progetto “Fare Scuola” disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento
prot. n. 4296/B.9.a/13 del 23/06/2018;
VISTO
il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso
richiamato in oggetto, pubblicato con nota MIUR prot.n. AOODGEFID 36400
del 10/10/2017;
VISTA
la propria determina a contrarre del 27/02/2019, prot. n. 1594/2019/ B.9.A/20;
VISTO
il Regolamento per il conferimento degli incarichi ad esperti, adottato dal
Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/09/2017 con delibera n. 5;
RILEVATO
che il citato Regolamento agli artt. 2 e 3 stabilisce rispettivamente le
condizioni preliminari e i criteri di selezione degli esperti, in conformità
all’art. 7, co 5bis e co. 6 del D. lgs. 165/2001 e delle note MIUR n. 31700/2017,
n. 34815/2017 e n. 35926/2017;
RILEVATO
che il citato Regolamento, nello specifico, all’art. 2, lett. a) stabilisce che
l’Istituzione scolastica, in via preliminare, “può procedere a selezionare gli
esperti al suo interno, se in possesso delle conoscenze, competenze ed
esperienze specifiche richieste dai singoli moduli progettuali. La selezione
può avvenire attraverso una comparazione dei curricula vitae, previa
pubblicazione sul proprio sito web di apposito avviso interno di selezione che
delinei le caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita e
definisca i criteri che regoleranno la selezione, oppure su designazione
all’interno degli OO.CC.”;
VISTO
l’avviso prot. n. 1596/B.9.a/20 del 27/02/2019, con il quale è stata indetta la
selezione per l’individuazione del personale docente interno disponibile al
conferimento di incarico di Referente per la Valutazione per la realizzazione
del progetto PON FSE di cui all’oggetto;
VISTO
il decreto del Dirigente Scolastico in data 06/03/2019, prot. n. 1780/B.9.a/20 di
nomina della Commissione per la valutazione dei curricula del personale
candidato ad assumere l’incarico di Referente per la valutazione per la
realizzazione del progetto PON FSE in argomento;
VISTO
il verbale della Commissione incaricata alla valutazione dei curricula per titoli
culturali e professionali dei candidati in data 07/03/2019, prot. n. 1793/B.9.a/20;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
VISTO
il decreto del D.S. prot. n. 1797/B.9.a/20 in data 07/03/2019 di pubblicazione della
graduatoria definitiva per l’affidamento dell’incarico di referente per la
valutazione;
TUTTO CIO’ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
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DICHIARA
la conclusione delle procedure inerenti la selezione del personale interno per l’assegnazione
dell’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE di cui all’avviso prot. n. 1596 B.9.a/20 del
27/02/2019.
Montoro, 07 marzo 2019

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
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