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“FAME : SARANNO FAMOSI – San Sebastiano al Vesuvio 2.0”
CUP H98H18000700006

VISTO

VISTA

VISTA
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo
regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.;
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

VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la ”Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni
sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.
1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

PRESO ATTO

della nota MIUR Prot. AOODGEFID-22702 del 01/07/2019 ;
(lettera di autorizzazione del progetto);

CONSIDERATA

la formale assunzione al bilancio E.F. 2019 del finanziamento relativo al progetto in
oggetto disposta nell'ambito della modifica del P.A. 2019, approvato con delibera del
Consiglio di Istituto del 25/09/2019;

VISTI
VISTA
VISTO
VISTO

VISTE

VISTA
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il Programma Annuale 2020, approvato con delibera n.19 del C.D.I. del 17/12/2019
n.4;
i chiarimenti su “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale” – nota MIUR Prot. 34815 del 02/08/2017;
la nota MIUR, Prot. 38115 del 18 dicembre 2017 relativa ai “Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE”;
il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione,
pubblicato con nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017.
Il Manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014–2020”, prot. 1498 del 09/02/2018;

la delibera n.27 del 14/11/2017 del Collegio docenti e la delibera n. 14 del
15/11/2017 relativo ai criteri di selezione delle figure previste nell’ambito
dei Progetti Europei;
La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017 avente ad oggetto “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.” con la quale il MIUR Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,

Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e
l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine
alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse
professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno da
pubblicare sul proprio sito web, contenente criteri specifici e predeterminati di
selezione.
CONSIDERATA la Nota Miur MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-122017 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale _ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul
FSE.
RILEVATA
l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle diverse funzioni individuate nel Piano e nei diversi moduli che costituiscono parte integrante del progetto da concludersi entro il 30 settembre 2021;
CONSIDERATO l’ avviso pubblicato finalizzato alla selezione di personale esterno cui conferire
l’incarico di ESPERTI INTERNI- DOCENTI E TUTOR ,REFERENTE
ALLA VALUTAZIONE nell’ambito del PON citato in oggetto;
VISTA
la necessità di procedere alla valutazione dei curricola dei candidati che hanno
presentato domanda per il conferimento degli incarichi;
DESIGNA
le SS.LL. di seguito elencate quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:
 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti negli avvisi appositamente predisposti;
 redigere le graduatorie degli aspiranti.
La Commissione sarà costituita dai seguenti componenti:
1. Dirigente Scolastico, Prof.ssa MariaD’Agostino;
2. D.S.GA Dott.ssa Rosa Gragnaniello;
3. Assistente amm.vo Maria Rosaria Gargiulo;
La Commissione è convocata per il giorno 10/01/2020 alle ore 10,00 presso l’Ufficio di
Presidenza della sede centrale di Via Astronauti n.8, Plesso Capasso, per procedere alla valutazione
dei curricula e alle operazioni connesse.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria D’Agostino
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del CAD Codice Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse
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