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OGGETTO: Convocazione commissione per pubblicazione graduatoria definitiva di 3 esperti interni e 3 

Tutor per l’attuazione del progetto PON “Viaggio Tra le culture 2 ” di cui all'avviso l'avviso pubblico 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004396.09-03-2018  – Progetto Pon “Competenze di base' per 

la scuola primaria e dell’infanzia.” – Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-107 , autorizzato con nota 

prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019, Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazione Pubbliche" e ss.mm.ii; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
VISTO il D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 - Nuovo codice dei Contratti;  
VISTI 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;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020   "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 pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004396.09-03-2018– Avviso pubblico 
per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa” 
VISTO il manuale operativo di gestione avviso prot. AOODGEFID/3532 del 31/03/2017;    
VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n. 45/17 del 06/12/2017 e del Collegio dei docenti n. 72/17 del 
04/12/2017 con la quale è stata approvata l'adesione al progetto;  
VISTA la candidatura n. 11974 inoltrata in data 25/05/2018; 
VISTA la nota MIUR Fondi Strutturali Europei AOODGEFID 20650 del 21/06/2019–  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 e, in quanto coerente  Programma   Operativo   
Complementare   “Per   la   Scuola.   Competenze   e   ambienti   per l’apprendimento» 2014-2020– ”Asse I – 
Istruzione Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti 
di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A  Azioni 
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specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A  Competenze di base, con la quale la nostra 
scuola era individuata tra i destinatari dei progetti finanziati; 
VISTA la successiva nota di formale autorizzazione al finanziamento Miur prot. AOODGEFID/22702 del 
01/07/2019, che autorizza l’avvio delle attività del progetto nazionale 'Competenze di base' per la scuola 
primaria e dell’infanzia. Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-107 avente come destinatari gli alunni 
della scuola dell’infanzia;   
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato con un importo pari a € 
17.046. 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 
07/10/2019 n.  7283 del Programma Annuale E.F. 2019;  
CONSIDERATO altresì che all’interno della Stazione Appaltante, ai sensi D. Lgs. 50/2016, sono presenti le 
adeguate professionalità richieste per la valutazione delle offerte pervenute;  
DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano muniti di 
qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla 
Commissione stessa;  
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni 
ostative previste dal d.lgs. 50/2016, dagli artt. 5 e 51 del c.p.c. e di non avere cause di incompatibilità 
rispetto agli iscritti al concorso;  
CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà , ai sensi 
della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla cura di 
ulteriori adempimenti di propria competenza; 
RILEVATA  necessario per l’espletamento della procedura in questione, l'individuazione di una commissione 
giudicatrice ai sensi del D. Lgvo. 50/2016;  
VISTI Il bando per il reclutamento di 3 tutor , n. 7910 del 28/10/2019 e  Il bando per il reclutamento di 3 
esperti interni, prot. n. 7915 del 28/10/2019 
VISTE Le graduatorie provvisorie pubblicate in data 12/11/2019 

CONVOCA  

1 ) I componenti della commissione giudicatrice per la definizione delle graduatorie definitive per il 

conferimento degli incarichi di tutor e esperti interni, per il giorno 20 novembre 2019 ore 13.00. 

 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la formazione 

della relativa graduatoria. 

 
La presente convocazione è pubblicata all’albo on-line e al sito web dell’Istituto : 

www.icgricignanodiaversa.edu.it. 

      Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Loredana Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
 
 


