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OGGETTO: Progetto “Il mondo dell’infanzia” – codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162.        
                   Costituzione Commissione di valutazione titoli candidati esperti per modulo “Natura e Riciclo”.  
 

 Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA 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.; 
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 delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.I. n.129/2018 del 28-08-2018 (Pubblicato G.U. il 16-11-2018); 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 AOODGEFID\prot. n°1953 del 21/02/2017 del M.I.U.R - Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Asse I - Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa-espressione corporea); 
VISTA la delibera n.2 del Collegio dei docenti del 21-04-2017 e la delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 07-02-2018 con le quali è 
stata approvata la candidatura da presentare per il PON Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 
– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 
e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa-espressione 
corporea); 
VISTA la nota AOODGEFID\prot n.206 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale Uff. IV del MIUR ha autorizzato il 
progetto, relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, proposto da 
questo istituto scolastico; 
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; 
VISTA la successiva nota MIUR di errata corrige prot. n. 35926 del 21-09-2017 con la quale si danno disposizioni in merito all’iter di 
reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
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. 1; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38115 del 18-12-2017 contenente chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE; 
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n.5429-C14 del 20-11-2018, relativo all’assunzione nel Programma Annuale E.F. 2018 del 
progetto autorizzato; 
VISTA la delibera n.13 del Collegio dei Docenti del 12-09-2017 e del Consiglio di Istituto (delibere n. 3 e 4 del 13-12-2017) con le 
quali è stata approvata la tabella di valutazione dei titoli per la selezione dei docenti come esperti in attività progettuali didattico-
formative; 

VISTO l’avviso interno di selezione per l’attivazione del percorso didattico-formativo ”NATURA E RICICLO” prot. n. 6434 del 
27-12-2018; 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda per il 
conferimento dell’incarico;  
 

DESIGNA 
 

quali componenti  della Commissione di valutazione il seguente personale scolastico: 
 

prof. Enzo          Michelangeli    -  dirigente scolastico  in qualità di presidente; 
ins.  Nelluccia    Mancacarella   -  insegnante a t.i. scuola primaria, collaboratore del dirigente  - componente; 
sig.  Francesco  Azzaro             -  ass.te amm.vo a t.i.  componente e segretario verbalizzante; 
 

Sarà compito della Commissione  esaminare e valutare le candidature pervenute, redigere le graduatorie degli 
aspiranti assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi negli avvisi di selezione. 

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                            Il Dirigente scolastico 

                                                                                               prof.  Enzo Michelangeli 

CUP Titolo progetto Importo autorizzato 

I87I17000590007 Il mondo dell’infanzia € 15.246,00 
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