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Prot. n. 8660/IV.5.1.                                                                                                                    Cetraro, 27 dicembre 2019 
 

Al Dirigente scolastico 
 

Ai docenti  
Grimaldi Maria Teresa 

Pennino Aurora 
Loro sedi 

All’Albo 
 
 

Oggetto:  Nomina commissione – procedura di selezione rivolta al personale interno all'istituzione scolastica 
per l’affidamento dell’incarico di esperto nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Avviso pubblico del 9 marzo 2018, prot. n. 4936 per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa: Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 – dal titolo “Competenze in azione” 

 Modulo n. 1 Lingua madre: Tutti in Scena...ancora! 

 Modulo n. 2 Lingua madre: Invalsi.it 

 Modulo n. 3 Matematica: Invalsi.mat 

 Modulo n. 4 Lingua straniera: Invalsi.UK 
-------------------------------- 

CUP: G38H18000430007  
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
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maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 
dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure 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; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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”, relativo al Fondo Sociale Europeo, approvato con 
Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa a valere Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTA la delibera n. 57 della seduta del Collegio Docenti del 10 maggio 2018 di approvazione 
della partecipazione alle azioni previste dall’Avviso pubblico del 9 marzo 2018, prot. n. 
4936 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

VISTA la delibera n. 68 della seduta del Consiglio d’Istituto del 10 maggio 2018 di adesione del 
Progetto PON in oggetto; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-22699 del 1° luglio 2019, con la quale  il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV Autorità di Gestione ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica dal titolo 
“Competenze in azione” codice progetto10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 finanziato con 
FSE – avviso  pubblico prot. n. 4396 del 9 marzo 2018 

CONSIDERATE le linee guida relative alle Disposizioni per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE –
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Programma operativo Nazionale “Per la scuola,   competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

VISTA in particolare, la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 0038115 del 18/12/2017 relativa ai 
chiarimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE – Programma operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la delibera n. 25 della seduta del Consiglio di Istituto del 30 ottobre 2019 di inserimento 
del progetto nel PTOF dell’Istituto Comprensivo di Cetraro; 

VISTO il proprio provvedimento del 30 settembre 2019, prot. n. 6210/IV.5.1. di assunzione a 
bilancio della somma riferita al progetto identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-CL-
2019-160 finanziato con FSE – avviso  pubblico prot. n. 4396 del 9 marzo 2018; 

VISTA la delibera n. 16 della seduta del Consiglio di Istituto del 30 settembre 2019 relativa 
all’iscrizione a bilancio, nel Programma Annuale per l’E.F. 2019, del finanziamento di € 
20.328,00 del progetto dal titolo “Competenze in azione” codice 10.2.2A-FSEPON-CL-
2019-160 finanziato con FSE – avviso  pubblico prot. n. 4396 del 9 marzo 2018; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2019 approvato con delibera n. 37 del Consiglio di Istituto 
nella seduta del 28 febbraio 2019; 

VISTA la nota MIUR del 28 gennaio 2019, prot. n. 1711 – Istruzioni di carattere generali relative 
alla applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii); 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di appropriate figure professionali, esperti 
interni/esterni, uno per ogni modulo, per lo svolgimento delle attività formative previste 
dal progetto identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 – dal titolo 
“Competenze in azione”; 

CONSIDERATE le istanze acquisite agli atti di ufficio entro il termine di scadenza; 
VISTA la delibera n. 46 della seduta del Collegio dei docenti del 30 ottobre 2019 con la quale è 

stata approvata la Tabella di valutazione dei titoli per la selezione del Personale 
Interno/Esterno nell’attuazione del progetto PON; 

VISTA la delibera n. 28 della seduta del Consiglio di Istituto del  30 ottobre 2019 con la quale è 
stata approvata la Tabella di valutazione dei titoli per la selezione del Personale 
Interno/Esterno nell’attuazione del progetto PON; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR 
del 2 agosto 2017, prot. n. 34815; 

CONSIDERATA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

CONSIDERATA la successiva nota MIUR di Errata Corrige del 21 settembre 2017, prot. 35926 con la 
quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e 
dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la determinazione dirigenziale del 7 dicembre 2019, prot. n. 8214 con cui è stata 
indetta la procedura di selezione rivolta al personale interno/esterno all’istituzione 
scolastica per l’affidamento dell’incarico di esperto nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Avviso pubblico del 9 marzo 2018, prot. n. 4936 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa: Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 – dal titolo “Competenze in azione”  

RILEVATO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 18/12/2019, alle ore 
13:00, e che pertanto può procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice; 
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CONSIDERATO che i sig.ri individuati come componenti della Commissione giudicatrice sono i seguenti: 
Mantuano Giuseppe Francesco, Grimaldi Maria Teresa e Pennino Aurora; 

VISTE le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione previste in capo ai 
Commissari di Gara;   

TENUTO CONTO che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare dichiarazioni 
di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di incompatibilità e di astensione” 
previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi; 

 
per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto: 

 
DETERMINA 

1. di nominare la Commissione giudicatrice per l'affidamento dell’incarico  in oggetto come segue, 

riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di 

indisponibilità di alcuni di essi: 

 Presidente: Mantuano Giuseppe Francesco 

 Commissario: Grimaldi Maria Teresa 

 Segretario: Pennino Aurora 

2. di richiedere il rilascio delle dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di 

incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, in capo ai 

membri della Commissione; 

3. di dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l’atto di 

nomina sarà pubblicato sul sito internet, sezione “Amministrazione trasparente”; 

4. che la Commissione giudicatrice proporrà l’aggiudicazione dell’ incarico sulla base dei criteri deliberati 

dagli OO.CC.. Tutte le attività  della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno 

con la formulazione della graduatoria. 

5. di convocare la Commissione in data 3 gennaio 2020, alle ore, 10:30, presso la sede di Via Donato Faini 

per procedere alla valutazione delle istanze  

 Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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