
 
 

 

Prot.756/VIII.1        Palmi, 7 febbraio 2019 

Codice CUP H67I17000180007 

             

Alla Prof.ssa AGRESTA Daniela   

All’Ass.te Amm.va Concettina Calabro’ 

Al sito internet dell’istituzione scolastica 

www.icsanfrancescopalmi.gov.it 

 

OGGETTO:NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE AVVISO PUBBLICO SELEZIONE 

PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI, TUTOR E 

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE 

“10.1.6A-FSEPON-CL-2018-6” – Titolo  UNA BUSSOLA IN TASCA   

  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA  l’ Avviso  pubblico   2999   del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE)Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno 

alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – delibera  n. 5 del 12/04/2017 e Consiglio di Istituto – 

delibera n° n.4 del 12/04/2017;  

VISTA   la candidatura N. 42569 - del 22/05/2017; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID 7888 del 27/03/2018 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è 

stato autorizzato il progetto dal titolo “UNA BUSSOLA IN TASCA” – codice 

10.1.6A-FSEPON-CL-2018-6 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro 22.728,00; 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di  servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 

1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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

progetto;  
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VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la delibera n.6  del Consiglio di Istituto nella seduta del 18/04/2018 relativa     

all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al 

presente avviso,autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani  finanziari, per 

l’importo  di  Euro 22.728,00; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO  il decreto interministeriale n. 129 del  28 agosto 2018 “Nuovo Regolamento di    

                       contabilità delle scuole”; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare alcune delle figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 

34815 del 02.08.2017; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO  il progetto autorizzato: 

CODICE identificativo 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-6” – Titolo  “UNA BUSSOLA IN 

TASCA “  

VISTO  che per la realizzazione del suddetto Piano autorizzato, in ottemperanza alle indicazioni 

dell’Autorità di gestione, occorre individuare le figure professionali di seguito elencate: 

1) N. 4 Tutor e n. 4 esperti Esterni 

2) N. 1 Referente per la Valutazione 

VISTO  l’avviso di reclutamento per le suddette figure professionali emanato in data 14/01/2019  

prot. 389/VIII.1  

TUTTO CIO’ PREMESSO,  

Designa le SS.LL. 

Quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 Esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 

appositamente predisposto; 

 Redigere le graduatorie degli aspiranti. 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 Dirigente Scolastico   Dott.ssa Claudia Cotroneo 

 Prof.ssa Daniela Agresta 

 Ass.te Amm.va Concettina Calabro’ 

 La Commissione è convocata per il giorno 8 febbraio 2019 alle ore 9:30. 

   La  Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Claudia COTRONEO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 

 

Per accettazione: 

F.to Daniela AGRESTA 

F.to Concettina CALABRO’ 


