
 

 

 
                                                                                                                  
Prot. N.   4506/II.5                                                                                                     Brancaleone, 16/11/2019      

Atti 
All'albo on line dell'Istituto 

Sito web dell'Istituto 
 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  Progetto codice 
10.2.2A-FSEPON-CL-2018-379. CUP B88H19005530007. 
Determina nomina commissione per la valutazione delle istanze pervenute - procedura di selezione fra il 
personale interno, delle figure  di ESPERTI   e TUTORS- bando prot. n. 4359 del 08.11.2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’ avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
Vista la nota MIUR  AOODGEFID Prot. 25954 del 26 settembre 2018, di pubblicazione delle graduatorie 
definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati 
dichiarati ammissibili al finanziamento e la nota MIUR  prot. AOODGEFID/27745 del 24/10/2018 di 
autorizzazione; 
Vista la nota  MIUR   Prot. n. AOODGEFID/28246  del 30/10/2018 indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Brancaleone Africo di Brancaleone (RC) con la quale si autorizza il progetto codice 10.2.2A-
FSEPON-CL-2018-379  Crescere in…digitale, col riconoscimento della spesa fino al massimo di euro 15.246,00 
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-
2020; 
Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l ‘Istituzione 
Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 



 

Visto 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; 
Considerato che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale prioritariamente 
interno all’Istituto a cui affidare l’incarico di Esperti e tutors  per la realizzazione del progetto di cui 
all’oggetto; 
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; 
Visto il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche", Decreto 129 del 28 agosto 2018 e succ. circolari ministeriali interpretative; 
Vista la Nota Miur AOODGEFID 0031135.23.10.2019 inviata con mail del 06.11.2019 assunta al prot. n. 
4338 del 07.11.19 
Viste il Dispositivo Dirigenziale  Prot. n. 4352 /IV:5 del 07/11/2019  con il quale  è stato acquisito  il 
progetto in oggetto nel Programma annuale 2019; 
Viste le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione di personale interno ed esterno interessato 
a ricoprire i vari incarichi per l'attuazione dei PON 2014/2020; 
Considerato che il progetto dovrà essere avviato entro il 20.12.2019 e dovrà  concludersi entro il 
30/09/2020; 
Vista la Determina prot. n. 4353 del 08.11.2019 di avvio della procedura  di selezione figure  di ESPERTI   e 
TUTORS; 
Visto il Bando interno prot. n. 4359 del 08.11.2019; 
Considerato che la scadenza prevista per la presentazione delle istanze era il 15.11.2019; 
Ritenuto di dover nominare la commissione per la valutazione delle istanze pervenute; 
Ritenuto che le docenti Licordari Antonella, Piacentini Margherita e Paviglianiti Giovanna Marianna Ida  
abbiano le competenze necessarie per ricoprire l’incarico di componente e presidente della commissione; 
Accertata la disponibilità delle stesse ad accettare l’incarico 
 

DETERMINA 

Di nominare la commissione per la selezione,  fra il personale interno, delle figure  di ESPERTI   e 
TUTORS di cui al   bando interno, prot. n. 4359 del 08.11.2019, nelle seguenti persone: 

- Licordari Antonella quale Presidente 

- Piacentini Margherita quale componente 

- Paviglianiti Marianna Giovanna Ida quale componente 

 

 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dott.ssa Lucia Zavettieri 

       
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 

 

 

 

 


