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Prot. n. (vedi segnatura)       Verona, 24 ottobre 2018 
 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” Programmazione 2014-2020. 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 dei docenti, formatore e staff. Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari - CUP I35B17000160007 
Costituzione Commissione Valutazione curricula per le figure di Esperto - Tutor  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il ”Potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2.” 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 10.2.2 – Azione di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base; 

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.;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 02 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il 
triennio 2016/2019;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38460 del 29/12/2017 quale atto formale di autorizzazione ai 
progetti; 

VISTA la nota del MIUR, Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione digitale prot. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 
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;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 727 del 14/02/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per 
la realizzazione del Progetto Annualità 2018-2019;  

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

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del 
responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”;  

VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE e 
FESR 2014/2020;  
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VISTO il Regolamento d’Istituto prot. 614C/05b del 23 febbraio 2016 che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure in economia di lavori e servizi e per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni;  

VISTA la nota MIUR 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 MIUR, prot. n. 1588 del 13/01/2016;  

VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “Esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale;  

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto “Studiare Assieme” prevede n. 4 moduli;  
CONSIDERATO  che il percorso formativo di cui al progetto prevede n. 8 Esperti, n. 4 Tutor;  
VISTO l'avviso interno prot. n. 730 del 14/02/2018 e l’avviso prot. n. 4848/U del 06/10/2018 a seguito di 

riapertura dei termini per la selezione di personale interno, per titoli comparativi, di Esperti e Tutor 
d’aula da impiegare nel progetto;  

CONSIDERATO che occorre procedere alla valutazione dei curricula delle figure professionali di Esperti e Tutor 
d’aula;  

D E T E R M I N A 
 

Articolo 1 
La commissione per la valutazione dei curricula e la redazione della graduatoria delle figure professionali di 
Esperti e Tutor è così costituita: 
- Prof. Tribuzio Saverio – Docente Coordinatore del Progetto dell'Istituto;  
- Ins. Izzo Giovanna - docente a tempo indeterminato dell'Istituto.  
- Sig. Occhi Stefania, Direttore sga dell'Istituto;  
 

Articolo 2 
La commissione di valutazione è convocata per il giorno 23/02/2018 alle ore 14:30 per la valutazione dei 
curricula pervenuti di cui ai bandi ad evidenza pubblica profili di Esperto e Tutor d'aula e predisposizione 
delle rispettive graduatorie.  
 

Articolo 3 
I costi afferenti il funzionamento della commissione di valutazione dei curricula saranno imputati nella voce 
"attività di gestione" del progetto. Il costo orario per il Docente è pari ad € 17,50 l. d. (tabella 5 CCNL 
29.11.2007), per il DSGA € 18,50 l. d. (tabella 6 CCNL 29.11.2007) e per il Coordinatore del progetto € 25,00 
l. d.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
   Dott.ssa Alessandra Santini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

           dell’art. 3, 2° comma, D. Lgs n. 39/93 

 
 
Firma per accettazione  
 
Prof. Tribuzio Saverio ………………………………………………………… 
Ins. Izzo Giovanna …………………………………………………………….. 
D.s.g.a. Occhi Stefania ………………………………………………………. 
 
 
 


