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Protocollo digitale 

Determina n. 32 del 28-03-2018        - Agli Atti 

- Al Sito Web dell’Istituto 
 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 – Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-
39: “Orizzonti futuri”. 
 
 
Nomina e convocazione commissione per la valutazione comparativa delle candidature per 
incarichi di tutor e valutatore. 
 
Codice Identificativo progetto: Codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-39. 
CUP: B85B18000310007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta 
di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 

 VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  

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

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTA Il progetto denominato “Orizzonti futuri”  formulato e presentato dall’istituto con 
candidatura n° 1001137 

Vista  la nota prot. prot. AOODGEFID n 3575 del 01-02-2018 con l’allegato elenco dei progetti 
autorizzati; 

Constata
to 

che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica era utilmente collocato nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’autorità di Gestione e 
formalmente autorizzato; 

VISTA  la lettera di autorizzazione inviata all’IIS Enzo Ferrari di Roma, MIUR prot. 
AOODGEFID/180 del 10-01-2018, che riporta il Codice Identificativo del Progetto 
autorizzato “Orizzonti Futuri” : 

Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-39. 
 

VISTO La Circolare MIUR prot. 34815 del 02-08-2017 “PON – FSE Attività di formazione – Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale. Chiarimenti.” 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti prot.1541 del 17/5/2017 e del Consiglio di Istituto prot. 
1540 del 17705/2017 di approvazione per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendi-mento” 2014 – 2020; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del progetto in 
oggetto prot. 778 del 20-03-2018; 

VISTE  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 di  approvazione delle variazioni del Programma 
Annuale e la Delibera n. 4  del CdI del 19-03-2018 che ratifica l’assunzione in bilancio delle 
somme assegnate per il progetto come da decreto prot. 778 del 20-03-2018 con l’istituzione 
dell’aggregato “P205”, PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 6 del 26-10-20187di  approvazione 
dell’Aggiornamento del Regolamento Acquisizione di beni servizi e individuazione degli 
esperti esterni; 

RAVVI
SATA  

la necessità di selezionare 3 tutor (per un totale di 90 ore) quali figure di supporto agli 
studenti e al tutor esterno per il modulo PERCORSO MULTICIUULTURALE UMANISTICO del 
progetto Orizzonti Futuri; 

RAVVI
SATA  

la necessità di selezionare un Valutatore per le attività valutative dell’intero progetto; 

VISTA La Delibera n. 29  prot. 779 del 20-03-2018 (Avviso di selezione per il personale interno) 

RITEN
UTO 

Opportuno procedere alla nomina di una commissione per la valutazione delle candidature 
acquisite 

 
Tutto ciò premesso, 
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DETERMINA 

 
Art. 1  
 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per la procedura in premessa, è 
così costituita: 
 
  Prof.ssa IDA CREA       – dirigente scolastica (con funzione di Presidente); 
             Prof. Giuseppe Brandinelli   – docente a tempo indeterminato) (con funzione di 
        componente della Commissione giudicatrice); 
 Prof.ssa Cristina Solinghi  – docente a tempo indeterminato) (con funzione di segretario  
         verbalizzante); 
Art.2 
 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 
indicati nell’Avviso per il personale Interno. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 
degli esperti classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi. 
 
Art.3 
 
La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 28-03-2018, alle ore 15:00. 
 
Art.4 
 
I membri della Commissione sono tenuti a dichiarare l’insussistenza nei propri confronti delle cause di 
incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013. 
 
 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 prof.ssa IDA CREA 

 
                    Firmata digitalmente da IDA CREA 
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