
 

 

 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno all’Istituzione 

Scolastica in da impiegare in attività di esperto a valere sul progetto formativo PON FSE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 e Azione 10.2.2A. 
Nomina della Commissione per la valutazione delle candidature. 
 
Titolo progetto: “I Care” 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-193 
CUP: E65B17009280007 

Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO  il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n°129, recante regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per “Il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. PON FSE “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 e Azione 10.2.2A.; 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO   il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura N. 46678 – Avviso 1953 del 

21/02/2017 - FSE - Competenze di base; 

VISTA  la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 38457 del 29/12/2017 che contiene in allegato 

l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento per la regione TOSCANA; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR di approvazione degli interventi a valere 

sull’obiettivo/azione in oggetto; 

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

progetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RILEVATA la necessità di selezionare esperti di diverse discipline e/o tematiche che svolgano la 

formazione nell’ambito dei progetti a valere sul PON FSE “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 e Azione 10.2.2A;  





 

VISTO  l’avviso con oggetto Procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno 

all’Istituzione Scolastica da impiegare in attività di esperto a valere sul progetto formativo 

PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 e Azione 

10.2.2A.  

Titolo progetto: “I Care” 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-193 

CUP: E65B17009280007  

RITENUTO  di dover procedere alla costituzione di una Commissione per la valutazione delle istanze di 

partecipazione pervenute; 

RITENUTO  altresì, di nominare una Commissione giudicatrice costituita da n. 3 componenti; 

RITENUTO  che i seguenti componenti della Commissione giudicatrice sono soggetti che risultano 

muniti di competenze e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione 

stessa; 

RICEVUTA  la disponibilità dei seguenti soggetti a partecipare alla suddetta Commissione; 

 

NOMINA 

la seguente Commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione: 

 

1. Giovanni Testa – Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente della Commissione); 

2. Docente Rosalba Monaco  – Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico (con funzione di componente 

della Commissione); 

3. Patrizia Viviani – D.S.G.A. (con funzione di componente – segretario verbalizzante della Commissione). 

 

La Commissione avrà il compito di valutare le istanze di partecipazione pervenute, attenendosi ai criteri e 

ai punteggi previsti dal relativo avviso. 

Al termine della valutazione, la stessa formulerà una graduatoria provvisoria stilando un elenco degli 

aspiranti che sarà pubblicata all’Albo online e nella sezione dedicata del sito web dell’Istituzione 

Scolastica. 

Trascorsi 5 giorni senza reclami scritti, si procederà al conferimento degli incarichi. 

 
 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 
      Giovanni Testa  

                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
 comma 2, del decreto legislativo n. 39/199 


