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Prot. n. 4858 del 2/12/2019 

Alla docente Maria Grazia Cavallicci 

Alla D.s.g.a. Rossana Della Lena  

Agli Atti 

Al sito web  

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale ―Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento‖ 2014-2020. Programma Operativo Complementare ―Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020‖ Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In 

coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

sottoazione 10.2.2A ―Competenze di base‖. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di ―cittadinanza digitale‖, Prot. 2669 del 

03/03/2017. Nomina Commissione valutazione candidature per il reclutamento del PERSONALE 

A.T.A. appartenente ai profili professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, 

disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio 

ambito professionale e connesse all’attuazione dei moduli dei progetti PON. Codice progetto: 10.2.2A-

FdRPOC-TO-2018-102 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 – FSE – pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale- per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di ―cittadinanza digitale‖, Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A – ―Competenze di base‖  

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.  

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

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;  
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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’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali 

per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa—

Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 del Programma Operativo Nazionale; 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 del Programma Operativo Nazionale;  

VISTA la graduatoria approvata dal Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID/38439 del 

29/12/2017;  

VISTO il provvedimento dell’autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/28239 Data 30/10/2018 

VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 ―Iter di reclutamento del personale 

―esperto‖ e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.‖  

VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 ―Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione di progetti su FSE‖  

VISTA la delibera n. 22 del 8/3/2019 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato il Programma 

Annuale con l’assunzione in bilancio della somma assegnata per il progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-102 

VISTO l’avviso Prot. n. 4163 del 18/11/2019;  

VISTA la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute;  

DISPONE 

la nomina della commissione per la valutazione delle candidature presentate, come di seguito indicato: 1. 

Dirigente Scolastico, Prof.ssa Salvatrice Delaimo 2. Docente: Maria Grazia Cavallicci 3. D.s.g.a. Rossana 

Della Lena 

Art. 1 - La Commissione ha il compito di valutare le candidature pervenute, e proporre la conseguente 

individuazione per l'affidamento degli incarichi per la realizzazione delle attività  

Art.2 - I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando. Tutte le 

attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della 

graduatoria provvisoria con l’indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi e/o le motivazioni della 

non inclusione.  

Art.3 - L’insediamento e valutazione delle candidature sarà effettuata il 5 dicembre 2019 alle ore 16.30 Per 

l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso. 

Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione e pubblicato sul sito della 

scuola. 

  

 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Salvatrice Delaimo 
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