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Al Dirigente Scolastico Antonio Errico 
Al Direttore SGA     Cinzia Spagnolo                                                            
All’ass.te amm.vo  Cosima Palma  
All’Albo Pretorio on line  
Sito WEB della Scuola  

 

Nomina commissione per la valutazione delle candidature dei progetti  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.). Competenze di base Seconda Edizione 

Progetto codice: 10.2.2A -FSEPON -PU2019-350 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’ Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formative- Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 
VISTA la lettera autorizzativa Prot. AOODGEFID-22747 del  01/07/2019  progetto codice: 10.2.2A -FSEPON -PU2019-350 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, ” Asse I-ISTRUZIONE-FSE, O.S. 10.2- Azione 10.2.2-sotto azione 10.2.2A; 
VISTA   la   delibera degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
VISTO   il proprio decreto   prot. 2766 del 10.07.2019 di assunzione in bilancio delle somme assegnate; 

VISTE   le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi   Strutturali   Europei   2007/2013   –   

Prot. n. AOODGAI/749 del 06.02.2009; 

VISTA la nota Prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione del personale esperto/tutor/figure  
aggiuntive  e relativi   aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

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 che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione. 
Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  
Visto il Regolamento di Contabilità D. I. 129/2018;  
Visti gli Avvisi prot.0003432  del 18/09/2019 e 0003742 del 03/10/2019, finalizzati alla selezione di ESPERTI e TUTOR  nell’ambito del 
progetto 10.2.2A -FSEPON -PU2019-350 “Competenze di base Seconda Edizione”; 
Visto l’Avviso prot. 0004033 del 19/10/2019 finalizzato alla selezione del Referente Valutatore nell’ambito del progetto 10.2.2A -
FSEPON -PU2019-350 “Competenze di base Seconda Edizione”; 
 

DECRETA : 
 

 La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per la figure di Referente Valutatore, Esperto e Tutor -   
Progetto 10.2.2A FSEPON-PU-2019-350”  è così costituita :  
 Dirigente Scolastico Dott. Antonio Errico;  
 DSGA Sig.ra Cinzia Spagnolo  
 Ass. te   Amm. vo Sig.ra Cosima Palma    

Il Dirigente Scolastico  
Antonio ERRICO 
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