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Oggetto: Nomina commissione valutazione per la selezione di figure professionali di n.2 Esperti esterni da
impiegare nella realizzazione del Progetto PON/FSE “L’orto dell’arte”- 10.2.5C-FSEPON-UM-2018-5
Cup: 197D17000120007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 per il Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5.
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9293 del 10/04/2018 con la quale veniva comunicata
l’autorizzazione del progetto avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 per il Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5, – Codice identificativo Progetto
10.2.5C-FSEPON-UM-2018-5 per un importo complessivo di euro 78.207,00;
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;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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;
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 (FSE) 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’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
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disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come modificato
dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 221/2017 del 24/11/2017 del verbale del Commissario
Straordinario dove si approva il programma Annuale relativo all’esercizio 2018;
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio Prot. n. 7206/IV.5.1 del 21/06/2018 finalizzato all’attuazione del
Progetto 10.2.5C-FSEPON-UM-2018-5 finanziato con FSE annualità 2014-2020;
VISTO Il verbale del Collegio dei Docenti n. 1 del 03/09/2018, estratto prot. n. 9594/U del 03/09/2018 nel
quale vengono proposti criteri per la selezione di Tutor interni;
VISTO la Delibera del Commissario Straordinario n. 247, del verbale n.210 del 06/11/2018 con la quale è
stato deliberata l’approvazione dei criteri per la selezione di Tutor interni;
VISTO l'avviso di selezione di Esperti esterni prot. n. 1895/U del 05/02/2019, emanato per reperire n.2
Esperti esterni ;
CONSIDERATO che è necessario reperire e selezionare personale qualificato per l'attività di Esperti per la
realizzazione del progetto in oggetto.
DISPONE
Art.1
La commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa è così
costituita:
 Prof.ssa Francesca Cencetti -Dirigente Scolastico
 Sig. Roberto Francolino, segretario verbalizzante
 Prof.ssa Silvia Curti, Delegato DS PON
Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati
nella griglia di valutazione nell’Art. 2 nell’avviso di Esperti esterni prot.n. 1895/U del 05/02/2019.
Tutte le attività della commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l'individuazione
degli Esperti classificati secondo graduatoria con l'indicazione dei relativi punteggi.
Art.3
La seduta della Commissione è convocata il giorno 28 febbraio 2019 alle ore 13,00.
Art.4
Non è previsto nessun compenso ai componenti della Commissione di valutazione dei curricula.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Francesca Cencetti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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