
 

 

 

 

 

                       All'Albo on line d'Istituto 

 

AL SITO WEB di istituto sezione PON-FSE 
www.icalfierita.gov.it 

 
             Agli Atti progetti FSE-PON  

 

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 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1. Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 

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

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico protocollo n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017. Competenze di 

base. 

 

 

Progetto "INSIEME PER MIGLIORARCI!" - codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 
CUP H57I17000420007 

 

COSTITUZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE CURRICULA ESPERTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

   Visto  il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-  

   contabile delle istruzioni scolastiche” ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107; 

 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo 

Codice degli Appalti; 

http://www.icalfierita.gov.it/




 

 

Viste le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola - Competenze 

e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

 

Visto  l’Avviso Pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa del MIUR - AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 - emanato nell’ambito del 

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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

 

Vista la candidatura n. 36417 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti; 

 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di formale autorizzazione e relativo impegno 

di spesa di codesta Istituzione Scolastica per lo svolgimento delle attività afferenti il seguente progetto 

"INSIEME PER MIGLIORARCI" codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205, per 

l’importo complessivo di € 40.656,00; 

 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio 2018 approvato con delibera n. 2 del Consiglio d’istituto del 

10/11/2017; 

 

Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 1266/A/06-03 del 05/02/2018 di assunzione a bilancio per l’e.f. 2018 del 

finanziamento del Fondo Sociale Europeo per complessivi € 40.656,00; 

 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 14/02/2018 di presa d’atto del provvedimento del Dirigente 

Scolastico prot. n. 1266/A/06/06 del 05/02/2018 e relativo alla formale assunzione al Programma Annuale 2018 

del finanziamento di € 40656,00 con l’istituzione dell’aggregato P99 "INSIEME PER MIGLIORARCI" codice 

identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 – PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 

Visto il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.2 del Consiglio di Istituto del 12.02.2019 nel quale il 

progetto "INSIEME PER MIGLIORARCI" codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 è stato assunto 

all’aggregato P02 sottovoce 02; 

 

Visto la delibera n.10 del 08/09/2017 Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i criteri di selezione 

e reclutamento per titoli comparativi del personale da impiegare per la realizzazione del progetto; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 04/10/2017 con la quale sono stati deliberati i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi del personale da impiegare per la realizzazione del progetto; 

 

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.2 del 2 febbraio 2009; 

 

Vista la tabella 6 del CCNL del 29.11.2007; 

 

Visto l’Avviso esterno prot. 1450/04-05 del 18.02.2019 per la selezione, per titoli comparativi, di Esperti da 

impiegare nel progetto 10.1.2A-FSEPON-PU-2017-205, con scadenza 06/03/2019; 

 

Considerato che il percorso formativo di cui al progetto "INSIEME PER MIGLIORARCI" codice 

identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 – PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” è articolato in N. 6 moduli; 

 

DISPONE 
 



 

Art.1 
 

La commissione per la valutazione dei curricula e la redazione della graduatoria della figura di Esperto da 
impiegare nei moduli:  

 ENGLISH IN PROGRESS 1(alunni scuola secondaria di 1° grado) 
 ENGLISH IN PROGRESS 2 (alunni scuola secondaria di 1° grado) 
 LEARN ENGLISH TOGETHER 1 (alunni scuola primaria) 
 LEARN ENGLISH TOGETHER 2 (alunni scuola primaria) 

E’ così costituita: 

 

- Prof.ssa Settanni Anna Maria, Dirigente scolastico dell’Istituto (con funzione di Presidente della Commissione 

giudicatrice)  

- Rag. Leo Rosario, Direttore sga dell’Istituto (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e 

segretario verbalizzante) 

- Sig.ra Romandini Michèle, assistente amministrativo (con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice) 

 

Art. 2 
 

I lavori della Commissione saranno svolti utilizzando i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati 

nelle tabelle allegate agli avvisi interni. La Commissione stilerà per ogni figura professionale la rispettiva 
graduatoria di merito. Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate.  

  
Art. 3 

 
La Commissione è convocata per il giorno 07/03/2019 alle ore 8,30. 

 
Art. 4 

 

I costi afferenti il funzionamento della Commissione di valutazione dei curricula saranno imputati nella voce 
“attività di gestione” del progetto.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Anna Maria Settanni  
         Documento firmato digitalmente 

 

Per accettazione: 

 

DS Anna Maria Settanni 

 

________________________ 

 

DSGA Rosario Leo 

 

________________________ 

 

AA Michèle Romandini 

 

________________________ 
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