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Oggetto: Istituzione Commissione Valutazione Titoli 

 

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 – Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 per 

la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

10.2.1A-FSEPON-SI-2019-163      Una finestr@ …sul mondo    CUP I48H18000590007 
10.2.2A-FSEPON-SI-2019-273      Un pon…te per il futuro       CUP I48H18000600007 
 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per                          
l’apprendimento”2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) 
n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss. mm.ii.;  

• VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 "Competenze di base 2"; 

• CONSIDERATO CHE sulla base dei criteri definiti e comunicati nello specifico avviso prot. 
AOODGEFID\3340 del 23 marzo 2017, l’Autorità di Gestione, con proprio decreto prot. 
AOODGEFID\667 del 30 gennaio 2018, ha demandato ai singoli USR la valutazione delle 
proposte presentate dalle istituzioni scolastiche. Successivamente, le graduatorie definitive 
sono state pubblicate nella sezione del sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” (nota 
prot. AOODGEFID\19600 del 14 giugno 2018); 

• VISTO l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta 
formativa comunicato all’USR di competenza con nota prot. 20678 del 21/06/2019; 

• VISTE le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR prot. 18425 del 05/06/2019; 

• VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019, che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

• VISTI i progetti autorizzati 10.2.1A-FSEPON-SI-2019- la formale assunzione al bilancio del 
finanziamento relativo al Progetto in oggetto, disposta con provvedimento Prot. n. 11991 del 
18/12/2019 ;163 e 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-273 Azioni di potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa  

• VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020”; 
 

• VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento dell’autonomia scolastica”; 
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• VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

• VISTO il Decreto interministeriale n. 129/2018 “ Nuovo Regolamento  di contabilità delle 
scuole”; 
 

• VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

redatto ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

• CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto in 

oggetto, disposta con provvedimento prot. n. 11991 del 18/12/2019; 

 

• ACQUISITE le delibere degli OO.CC. in relazione ai criteri di individuazione del personale  

        per l’affidamento di incarico; 

 

• PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla 

gestione e attuazione del progetto relativi alla gestione amministrativo – contabile e della 

gestione della GPU; 

 

• PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo   
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 
 

• VISTA la normativa vigente che prevede l’insediamento di una Commissione di valutazione 
dei   titoli; 

  
ISTITUISCE 

 
La Commissione di valutazione dei titoli, presentati dai candidati a ricoprire il ruolo di Esperto, Tutor, 
Valutatore e Coordinatore aree progettuali, nell’ambito dei PON in oggetto. 
La Commissione risulta così composta: 
 

Prof.ssa Rosita Alberti  Dirigente scolastico 

Rag. Parisi Domenico DSGA 

Dott.ssa Micalizzi Pina Assistente amministrativo 

 
 
                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                  Prof.ssa Rosita Alberti 
                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a   

                                                                                                                                                          mezzo di stampa  ex art.3 c. 2, D.Lgs.39/93                                                                                  

 
 


