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OGGETTO: Avviso prot. n. AOODGEFID I 37944 del 12/12/2017 - Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -
Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 
- 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnolo~ica, 
laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave - Avviso pubblico per la presentaz10ne 
di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale; - 10.8.1.B2 - FESRPON - LA - 2018 - 62 Laboratori 
innovativi: "Le nuove frontiere dell'accoglienza" - CUP J87D17000390007 - Nomina Commissione di 
Valutazione Candidature per incarichi nell'ambito dei Progetti PON a valere sui fondi FSE e FESR 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze dell'Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le 
Istruzioni gene~ali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141 TOSM20P001 "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'Avviso prot. n. AOODGEFID I 37944 del 12/12/2017 - Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II -
Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 -
"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l'apprendimento delle competenze chiave - Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale; 



VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID I 10006 del 20/04/2018 di autorizzazione e di impegno di spesa 
relativo al progetto presentato da questa Istituzione Scolastica a valere sull'Avviso pubblico di cui al 
precedente punto; 

CONSIDERATA La Delibera del Collegio docenti - Verbale n° 3 A.S. 2017/2018 del 13/10/2017 con il 
quale è stata approvata la partecipazione ai progetti, concorsi esterni e reti di scuola; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio di Istituto - Verbale n° 2 Anno 2017 del 29/03/2017 con il quale 
è stata approvata la partecipazione ai progetti PON, compreso quello di riferimento del presente Avviso; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto in oggetto, decreto prot. n. 
5419/IV.5 del 24/05/2018 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione dei curricola dei candidati che presentino 
domanda per il conferimento degli incarichi che gradualmente si renderanno necessari all'attuazione dei 
progetti e saranno diffusi tramite specifici bandi; 

DECRETA 

La composizione della Commissione per la Valutazione delle Candidature, preposta alla valutazione delle 
candidature che si rendano necessarie per l'attuazione del progetto 10.8.1.B2 - FESRPON - LA - 2018 -
62 Laboratori innovativi: "Le nuove frontiere dell'accoglienza" - CUP J87Dl7000390007 

NOMINA 

Quali componenti della suddetta Commissione di Valutazione delle Candidature: 

• Presidente - Dirigente Scolastico - Dott.ssa Monica Piantadosi o suo delegato 

• Componente - DSGA - Adelfina Pimpinella 

• Componente - Prof.ssa Antonietta Parasmo 

L'incarico sarà espletato senza oneri per l'amministrazione. 

La sopra citata Commissione è composta in numero dispari e sarà in carica fino all'espletamento della 
valutazione delle candidature relative alla selezione del personale che dovrà essere incaricato per lo 
svolgimento del predetto progetto PON FESR. La Commissione provvederà a valutare i curricula pervenuti 
assegnando i punteggi secondo i criteri di selezione pubblicati nei singoli avvisi di reclutamento del 
personale e a richiedere documentazione comprovante i requisiti se necessario. La valutazione da parte della 
Commissione avverrà anche in presenza di una sola candidatura. 

Successivamente alla fase di valutazione e per effetto della stessa, la Commissione provvederà a stilare una 
graduatoria, assegnando i relativi punteggi secondo i criteri di valutazione dei singoli bandi. Al termine di 
ogni fase di valutazione sarà redatto un apposito verbale. 

Ogni graduatoria stilata sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito internet scolastico e sulla bacheca 
della scuola (area segreteria) 

IL D~ SCOLASTICO 
Dett.ss,a Mo/1ica Piantadosi 
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