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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354
Email: RMIC88000R@ istruzione.it PEC: RMIC88000@pec.istruzione.it
Sito web: www.espazia.it

Atti Fascicolo PON FSE 2014-2020
Sito web  Amministrazione trasparente - PON FSE 2014-2020
Albo scuola
Prof.ssa Katia Fiocchetta
DSGA M.Luisa Dionisi
Ass.te Amm.va Rita Angelini

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle candidature di n. 8 TUTOR e n. 8 ESPERTI - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Titolo
progetto “ Una scuola per incontrarsi, imparare, condividere, crescere”
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-179
CUP C91H17000140006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 1 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, (Verbale collegio docenti n. 5 prot. 6464/B3 del 19/10/2016 – Delibera
Consiglio d’istituto n. 31 del 26/10/2016prot. 6465/B3) relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F.;
VISTA la candidatura n. 20020, inoltrata in data 11/11/2016; e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Lazio;
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PRESO ATTO della nota MIUR prot. AOODGEFID n. 28610 del 12 luglio 2017 con la quale si comunica l’impegno finanziario
derivante dall’autorizzazione della proposta formativa relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016 e
dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Lazio;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1AFSEPON-LA-2017-179; importo
complessivo autorizzato: € 39.927,30;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 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 e che tra i
criteri di reclutamento del personale indica alle scuole di provvedere ad una “verifica preliminare” in merito alla
sussistenza di risorse professionali tra il personale interno;
VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la selezione/individuazione di figure
professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti
PON/POR, progetti di formazione del personale, deliberato in data 12.02.2016;
VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, deliberato con modifiche ed
integrazioni, ai sensi del decreto correttivo D.lgs. 56/2017 del D.lgs. 50/2016, in data 25.10.2016;
VISTA verbale n. 5 del Collegio Docenti sui criteri di selezione per l’aggiudicazione del personale che ricoprirà il ruolo di
formatore, tutor , referente della valutazione. Criteri applicati anche per individuare la figura di personale interno di
supporto all’attuazione del progetto generale Una scuola per incontrarsi, imparare, condividere, crescere;
CONSIDERATO che il regolamento dell’istituto sull’attività negoziale, prevede che il Dirigente verifichi prioritariamente la
possibilità di ricorrere a personale in servizio presso l’istituzione scolastica attraverso consulti interni tenendo conto delle
competenze, e, solo in caso di esito negativo, possa ricorrere ad una collaborazione esterna;
VISTI i propri avvisi di selezione per il reperimento delle figure professionali di TUTOR prot. 477/VI.10 del 30/01/2018 ed
ESPERTO prot. 787/VI.10 del 07/02/2018;
RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione giudicatrice
composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;
NOMINA
la Commissione Giudicatrice per la selezione delle figure di: Tutor ed Esperti nell'ambito del PON "10.1.1AFSEPON-LA2017-179 "- Inclusione Sociale e Lotta al Disagio, nelle persone qui di seguito indicate:




prof.ssa Katia Fiocchetta 1° collaboratore del Dirigente Scolastico in qualità di presidente;
DSGA M. Luisa Dionisi in qualità di commissario verbalizzante;
Assistente amm.va Angelini Rita

2

ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA - C.F. 97196880583 C.M. RMIC88000R - RM_00r - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000991/U del 14/02/2018 12:53:03VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354
Email: RMIC88000R@ istruzione.it PEC: RMIC88000@pec.istruzione.it
Sito web: www.espazia.it

La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero presentate nei modi e nei
termini richiesti nel bando, e di comparare le stesse al fine di aggiudicare gli incarichi previsti.
Si precisa che l’attività della Commissione è limitata solo alla valutazione delle istanze presentate per Esperti e Tutor
nell'ambito del PON "10.1.1A-FSEPON-LA-2017-179"- Inclusione Sociale e Lotta al Disagio.
Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
 valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l'attribuzione dei punteggi stabiliti nel bando;
 elaborazione di una graduatoria di merito.
La Commissione, presieduta dal 1° collaboratore del Dirigente Scolastico, non potrà funzionare con meno di tre membri e
le decisioni saranno prese a maggioranza relativa.
Tutte le operazioni svolte dalla Commissione devono essere verbalizzate e si concluderanno con la redazione della
graduatoria.
La Commissione, nominata il giorno 14.02.2018, si riunirà presso la presidenza dell’intestata Istituzione Scolastica:
• il giorno 16.02.2018 alle ore 13,00 per la valutazione delle candidature presentate dai TUTOR
• il giorno 19 .02.2018 alle ore 11.00 per la valutazione dei curricola degli ESPERTI.
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati.
Il dirigente scolastico, sulla base della risultante graduatoria, con successivo provvedimento formalizzerà gli incarichi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – R.U.P.
f.to Donata Maria Panzini
Documento prodotto e conservato in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi del CAD
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