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Ai Sigg.  

Prof.ssa  Mazzocchi Nadia  

     Ins. te Vadori Manuela     

D.S.G.A. Rag. Marisa Maietta 

 

Al sito Web dell’Istituto  

All’albo  

Agli atti  

 

 

Oggetto: Nomina e convocazione Commissione inerente l’Avviso di selezione (prot. n. 1270 del 

05/03/2019) relativo a PERSONALE ESTERNO PER LE FIGURE DI ESPERTO nell’ambito del Progetto Azione 

10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268 

Codice Cup: H67I17001150007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129,  concernente “Regolamento recante  istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 

143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;    

 

VISTO - il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

 

VISTO - l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.02 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5. A Competenze trasversali”;  

 

VISTE – le delibere del Collegio dei Docenti n. 19 del 16/05/2017 e  del Consiglio di Istituto n. 18 del 

16/05/2017, per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

 





VISTA – la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-23579 del 23/07/2018  di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - Azione 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268;  

 

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

 

VISTA - la Nota Ministeriale Prot. n 0034815 del 02/08/2017- Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di 

formazione –Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale. Chiarimenti.   

 

VISTA - la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/ 38115 del 18/12/2017 - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 

Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.   

 

VISTO – il Decreto prot. n. 1019 del 20/02/2019 di Assunzione in Bilancio,  ai sensi del D.I. 129/2018,  del 

finanziamento relativo al progetto PON in oggetto;  

 

VISTO – l’Avvio formale del progetto PON in oggetto (prot. n.1020 del 20/02/2019);   

 

VISTO – l’Avviso per la presentazione di candidature del PERSONALE INTERNO per le figure di ESPERTO, 

TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA relativo al progetto Azione 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268 prot.n. 1026 del 

20/02/2019;  

 

VISTI – il verbale della Commissione (prot. n. 1256 del  04/03/2019) e la pubblicazione della graduatoria di 

merito provvisoria (prot. n. 1258 del 04/03/2019);  

 

CONSIDERATO - che non è stato possibile individuare, fra il personale interno, n. 2 ESPERTI come richiesto 

nell’avviso di selezione prot. n. 1026 del 20/02/2019 per mancanza di candidature;  

 

CONSIDERATO – quanto indicato nella determina (prot. n 1025 del 20/02/2019) in cui si dichiara che 

qualora l’esito della procedura non individui, o individui solo parzialmente, le figure previste dal progetto 

con personale interno, si procederà ad un successivo avviso di selezione di personale esterno, per il 

reclutamento delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto;   

 

VISTO - che si rende necessario per la realizzazione del progetto PON in oggetto procedere alla 

individuazione di n. 2 ESPERTI;  

 

VISTA  la determina per l’avvio della selezione di Personale Esterno per le figure di esperto  prot n. 1260 del 

04/03/2019; 

 

VISTO l’avviso di selezione di personale esterno prot. n. 1270  del 05/03/2019  per l’affidamento di 

INCARICHI DI ESPERTO  nell’ambito del Progetto Azione 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268; 

 

 

DISPONE 

 

Art.1 La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in 

premessa, è così costituita: 



• Prof.ssa Mazzocchi Nadia  

• Ins.te  Vadori Manuela  

• D.S.G.A. Rag. Marisa Maietta 

 

Art.2 I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti nel rispetto dei criteri indicati nell’avviso citato 

in premessa prot. n. 1270 del 05/03/2019. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno 

verbalizzate e si concluderanno con l’individuazione delle figure secondo graduatoria, con l’indicazione dei 

relativi punteggi complessivi.  

 

Art.3 La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 21 marzo 2019, alle ore 13:00 presso i 

locali dell’Istituto Comprensivo in Via Locatelli, 10 – Brembate di Sopra.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Cristina Locatelli 
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