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                     Prot.    974/C38 

Fasano,17 maggio  2018 
 

                                                                                     AL SITO WEB 

                                                                               AGLI ATTI 

                        

Avviso  pubblico n.1953 –– FSE- Competenze di base  21/02/2017 Programma 

Operativo Nazionale 

Progetto “Prove tecniche di trasmissione”  

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-187  

 
OGGETTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 .Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017, Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.), Sotto –Azione 10.2.2.A Competenze di base 

 

VERBALE ISTITUZIONE COMMISSIONE PER VALUTAZIONE  

CANDIDATURE TUTOR  E FIGURA AGGIUNTIVA  

 

VISTA l’autorizzazione “ del progetto   “Prove tecniche di trasmissione” con  Codice 

identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-187  di cui alla nota MIUR Prot. n. prot. 

AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. 

 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali alla nota prot. AOODGEFID\34815 del 
02/08/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio 

dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019. 
 

VISTA la Delibera n. 13 del Consiglio d’Istituto del  09/02/2018 di assunzione in bilancio 

delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2019. 

 

VISTA la Delibera n.  33 del18/01/2018 del  Collegio dei Docenti e delibera n. 15 del 09/02/2018 

del Consiglio di Istituto  relativa la procedura di selezione di Tutor, Figura aggiuntiva ed Esperti 

 

VISTA l’azione di disseminazione e pubblicità prot 455/C 38 del 08/03/2018. 

 

CONDIDERATO che il conferimrento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire 

nel rispetto dei principi di princio di trasparenza e parità di trattamento. 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le  

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 
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VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione del Valutatore, degli Esperti e dei 

Tutor e delle Figure aggiuntive nonché i massimali retributivi. 

 

RITENUTO che tale nota (Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017) stabilisce che per il 

reclutamento del personale Esperto-Formatore, “Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve 

provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse 

professionali di cui ha necessità”. 

 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), 

sul Fondo sociale Europeo (FSE), e sul Fondo di Coesione 

 

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 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 

RITENUTO 

necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 

Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 DISPONE 

 La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute è così costituita: 

 • Dirigente Scolastico, Prof. Gaetano Di Gennaro  (con funzione di Presidente);  

• DSGA Ida Blonda  (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretario 

verbalizzante);  

• Docente: Maria Dibello , referente per la valutazione,  (con funzione di componente della 

Commissione giudicatrice).  

La Commissione procederà alla valutazione delle Candidature pervenute secondo i criteri 

riportati nell’Avviso di Selezione. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della 

legge 241/1990.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Gaetano Di Gennaro 

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente 
documento è copia informatica di documento originale analogico di 2 pagine, tenuto agli atti dell’Istituto. 


