All’Albo on line e sito web
Al direttore dei s.g.a
Al prof. BORGIA Osvaldo
Oggetto: Nomina commissione per la valutazione delle domande di partecipazione degli esperti esterni
Progetto PON FSE “Fuor del ment’astro: scoprire la bellezza e il dialogo culturale, artistico e
paesaggistico” Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado
AVVISO Prot n°880-10 del 20/03/2019
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione
10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa.

Autorizzazione progetto: nota MIUR AOODGEFID/9297 del 10/04/2018
Codice progetto: codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-122
CUP: I25B17000270007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa
VISTA la delibera del Collegio dei docenti – n.2 del 10/11/2016, relativa alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.34 del 06/10/2016;
VISTA la candidatura n. 1003022 - 4427 , inoltrata in data 25/07/2017;
VISTO l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento, allegato alla nota del MIUR prot. n.
AOODGEFID 0008510 del 30-03-2018, la cui conclusione è prevista entro il 31/08/2019, mentre
la chiusura amministrativo contabile va completata entro il 31/12/2019;
VISTA la lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del progetto
e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica.
(Codice id. Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-122; importo complessivo autorizzato
€ 28.410,00);
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 gennaio2016, n.1588;
VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. n. AOODGEFID/35926 del
21/09/2017, contenenti chiarimenti in merito alle Attività di formazione e iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale
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 propria Determina di assunzione al Programma Annuale E.F.2018 del finanziamento
autorizzato, adottata in data 09/05/2018 prot. n. 1343;
VISTO Il Programma annuale per l’e.f. 2019
Responsabile del procedimento:DS
Piazza Giovanni XXIII, 13 - 73012 Campi Salentina (LE) - C.F. 93115530755
Tel. 0832 791 133–www.comprensivocampisalentina.gov.it
e-mail: leic8ad00c@istruzione.it - PEC: leic8ad00c@pec.istruzione.it

VISTA le delibere n°5 del Collegio dei Docenti del 10/05/2018 e n. Delibera n. 7 del 21.12.2018 del
Consiglio di Istituto con le quali sono stati proposti i criteri di selezione delle risorse umane;
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
VISTO l’avviso interno Prot n°880-10 del 20/03/2019 per la selezione di ESPERTI ESTERNI con

scadenza il 04/04/2019;
TENUTO conto che è necessario procedere alla valutazione e comparazione dei curricola per gli esperti
esterni previste dal piano in oggetto.
DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature per l’Avviso indicato in premessa, è così
costituita.
• MONTI Anna Maria - Dirigente Scolastico - (con funzione di Presidente);
• GERARDI Serafino – DSGA;
• BORGIA Osvaldo – Insegnante collaboratore del dirigente scolastico
Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi
indicati negli Avvisi.
Art.3
Il Responsabile del procedimento provvederà ad acquisire, presso i nominandi commissari, le dichiarazioni
di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 84, commi 4°, 5° e 7°, del D. Lgs.
163 del 12/4/2006, secondo quanto previsto dall’art. 282, comma 3°, del D.P.R.
207 del 5/10/2010.
La presente disposizione è pubblicata sul sito web www.comprensivocampi.gov.it .
La stessa Commissione è convocata il 05\04\2019 alle ore 15.30 c\o l’ufficio della dirigente scolastica.

La Dirigente Scolastica
Anna Maria MONTI
(firmato digitalmente)
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