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Albo d’istituto 

 Sito web Sezione Amministrazione Trasparente 

Agli Atti - Al fascicolo PON FSE  

Alla sig.ra Fazzino Sofia 

Alla sig.ra Santo Marisa 

 

Oggetto: Progetto PON/FSE – Progetto “RoboticaMente” 

 Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1151 Codice CUP: H57I18000630007 

 

 

NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE PERSONALE 

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE/TUTOR 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso AOODGEFID\prot. n° 2669 del 03/03/2017 del M.I.U.R.– Dipartimento per la 

programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale ” Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi); 

VISTE  le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTA  la nota Prot. n. AOODGEFID/ 28252 del 30/10/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 





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; 

 

VISTI  I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le Indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017contenente l’aggiornamento della 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. 1588; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID34815 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; 

VISTO  il proprio decreto di acquisizione in bilancio del finanziamento relativo al progetto autorizzato 

“RoboticaMente” Prot. n. 8808 del 16/12/2018. 

VISTA  la Nomina di RUP prot.n. 55 del 07/01/2019; 

VISTO       il D.I. n.129 del 28/08/2018 "Regolamento recante le Istruzioni generali sulla Gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 legge 13/7/2015 
n.107 ; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTE  le delibere del Collegio Docenti n. 12 del 04/09/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 85 del 11/10/2017 

con le quali sono stati approvati i criteri per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

VISTO  il Regolamento per la disciplina dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività 

ed insegnamenti (delibera del Consiglio d’istituto n. 87 del 11/10/2017) 

VISTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in 

oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 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; 

VISTO  il manuale per la documentazione della selezione del personale prot. MIUR.AOODGEFID n. 37407 del 

21/11/2017; 

VISTO  l’avviso di selezione Nuovo bando per la selezione interna del 05/02/2019 n.748; 

ACQUISITE   le candidature ai diversi ruoli previsti dal progetto; 

VISTE  le nomine prot. 645 del 31/01/2019 e 646 del 31/01/2019 

 

NOMINA 

 

la commissione incaricata della verifica delle candidature e della selezione del personale interno ed esterno 

da impegnare nelle attività previste dal progetto Progetto “RoboticaMente” Codice identificativo progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1151 Codice CUP: H57I18000630007, composta come di seguito indicato: 

Dirigente Scolastico – dott.ssa Gloriana Russitto PRESIDENTE 

Sig.ra Fazzino Sofia - SEGRETARIO 

Sig.ra Santo Marisa – COMPONENTE 

 

La commissione è convocata per mercoledì 20 Febbraio 2019 alle ore 15.00. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Gloriana Russitto) 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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