
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche”;

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai docenti dei
corsi di aggiornamento;

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 Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale
Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la Legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni scolastiche;

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

Considerato che il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo
finalizzato al miglioramento del servizio istruzione.

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento”, CCI
2014IT05M2OP001, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) 9952 del 17-12-2014, Programmazione
2014-2020, cofinanziato dall'Unione Europea con i Fondi Strutturali Europei FSE-FESR e dallo Stato Italiano con il Fondo di
rotazione, a titolarità del MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale;

- Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020,
trasmesse dal MIUR con nota prot. AOODGEFID-2224 del 28-1-2016;

Visto l'Avviso pubblico emesso dal MIUR con nota prot. Avviso Prot. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 “Potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell'offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale -
Azione 10. Obiettivo Specifico 10.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Azione 10.2.2

Visti i verbali del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto

- Vista la proposta progettuale che prevede 7 moduli relativi alla lettura alla matematica e alle lingue straniere
-Vista l’ autorizzazione ministeriale, trasmessa con nota prot. AOODGEFID/000022750 del 01 Luglio 2019 per il progetto
10.2.1A Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-108 Competenze di base 2 Edizione Per una cittadinanza attiva



Considerato che nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7
“Gestione delle Risorse” comma 6 b): ”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”.

VISTE le seguenti NOTE MIUR:

 Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti - ERRATA CORRIGE (Prot. 35926 del 21 settembre
2017)

 Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti (Prot. 34815 del 2 agosto 2017)

VISTO il Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell’attività negoziale del Dirigente
Scolastico approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 03/10/2017 sentito il CdD verbale n. 3 del 03/10/2017

VISTO l’avviso pubblico di selezione per il reclutamento di esperti interni/esterni prot. 0006497/C43 e 0006495/C43 del
02/10/2019

RITENUTO  necessario per la valutazione dei titoli dei partecipanti alla selezione l’individuazione di una
Commissione   giudicatrice   composta   di   soggetti   dotati   di   adeguata professionalità.

DISPONE

Art. 1

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli dei partecipanti alla selezione, è così costituita.

 DS Irene Cinzia Maria Collerone con funzione di Presidente;

 DSGA Mariangela Infantino con funzione di componente della Commissione giudicatrice.

A.A. Calogera Calabrò con funzione di Segretario  verbalizzante

La commissione è convocata il 02/12/2019 gennaio 2019 alle ore 14,30

Il Dirigente Scolastico
Irene Cinzia Maria Collerone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co2 D.Lgs n° 39/93


