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 Ai Componenti della Commissione 

Al personale Docente ed Ata 

All’Albo on line d’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

Sul Sito Web d’Istituto 

  

 
 Oggetto:  
 

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. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 
Autorizzazione prot. n. OODGEFID/38454 del 29/12/2017 

Nomina COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE presentata da Esperti Esterni. 

Titolo Progetto: “English now” - Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-303 
Codice Unico di Progetto (CUP): J94C17000110007 

Titolo Progetto: “English yet”- Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.2A-FSEPON-PU-2017-515 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J94C17000120007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n. 1953 del 21-02-2017 per il potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.  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 2 specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa- espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA  la delibera n. 4 del verbale n. 9 del Collegio dei Docenti del 30/03/2017, inerente l’Approvazione della Proposta 
Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n. 1953 del 21-02-2017; 
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VISTA  la delibera n. 86 del verbale del Consiglio d’Istituto del 07/04/2017, inerente l’Approvazione della Proposta 
Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n. 1953 del 21-02-2017; 

VISTO il progetto presentato da questo Istituito Comprensivo: Candidatura N. 36591 – Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - 
Competenze di base, acquisito dall’AdG con prot. n. 7642 del 19/05/2017, ai sensi e per gli effetti dell’Avviso in 
oggetto indicato; 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha pubblicato le 
graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso in oggetto indicato; 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 38454 del 29/12/2017 indirizzata al Direttore Generale U.S.R. Puglia avente ad 
oggetto: 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. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetti, che contiene in 
allegato l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA  la nota U.S.R. Puglia prot. n. AOODRPU/193 del 03/01/2018 avente ad oggetto: 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. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base – Autorizzazione progetti, che trasmette la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 38454 del 
29/12/2017; 

VISTA  la lettera di autorizzazione, nota MIUR prot.n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018, indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto “EL/7 - SM SANTOMAURO” che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto 
presentato a valere sull’Avviso pubblico in oggetto indicato; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, concernente: “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 
2016”, Codice dei contratti pubblici; 

VISTI  i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n. 
1304/2013 relativo al FSE; 

VISTA  la delibera n. 76 del 14 dicembre 2016 del Consiglio d’Istituto inerente “Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività 
negoziale da parte del dirigente scolastico”, contenente i criteri per la selezione degli esperti; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale prot. n.  162/C14 del 15/01/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei finanziamenti 
del Progetto PON/FSE “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; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso n. 

mailto:baic84400d@istruzione.it
mailto:baic84400d@pec.istruzione.it
http://www.el7montellosantomauro.gov.it/


 

 
E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web: http://www.el7montellosantomauro.gov.it/ 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 

3 

 

1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 
2020”, Edizione 2018, trasmesse dal Miur con nota prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018; 

VISTO  il C.C.N.L. comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 9 febbraio 2018; 

CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, ai sensi e per gli effetti dell’Avviso in oggetto indicato, i 
progetti di seguito indicati: 

Titolo Progetto Sottoazione 
Codice Identificativo  

Progetto (CIP) 
Codice Unico 

Progetto (CUP) 
Totale autorizzato 

sottoazione 

“English now” 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-303 J94C17000110007 € 11.364,00 

“English yet”- 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-515 J94C17000120007 € 44.256,00 

TOTALE € 55.620,00  

CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare le attività formative in due diversi anni scolastici, come di 
seguito specificato: 

Progetto "English now" 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 
Anno scolastico 
di svolgimento 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-303 
One  two  three... starting off 2017/18 

Fly to the rainbow 2018/19 

Progetto "English yet 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo  

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-515 
 

Around the world 

2017/18 Traveling to England 

English! let's go 

It's time to start 

2018/19 Go together 

English! of course 

CONSIDERATO che tutte le attività formative relative ai moduli previsti per l’a.s. 2017/2018 sono state realizzate; 

CONSIDERATO che nel corrente a.s. 2018/2019 saranno realizzati i seguenti moduli formativi: 

Progetto "English now" 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 
Anno scolastico 
di svolgimento 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-303 Fly to the rainbow 2018/19 

Progetto "English yet 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo  

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-515 
 

It's time to start 

2018/19 Go together 

English! of course 

VISTO l’avviso prot. n. 3530 del 02/10/2018 rivolto al PERSONALE INTERNO, per il reclutamento di ESPERTI MADRELINGUA 
INGLESE per la realizzazione dei progetti in oggetto indicati; 

CONSIDERATO che in risposta all’avviso prot. n. 3530 del 02/10/2018 per il reclutamento di ESPERTI INTERNI di MADRELINGUA 
INGLESE non è pervenuta nessuna domanda di partecipazione; 

ACCERTATA  l’impossibilità di disporre di esperti interni per la realizzazione di tutti i moduli previsti dai progetti in oggetto indicati; 

CONSIDERATA la necessità di reclutare ESPERTI ESTERNI per la realizzazione dei moduli dei progetti in oggetto indicati; 

VISTO l’avviso prot. n. 3697 del 12/10…/2018, rivolto al PERSONALE ESTERNO, per il reclutamento di ESPERTI 
MADRELINGUA INGLESE per la realizzazione dei progetti in oggetto indicati; 
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RITENUTA necessaria l’individuazione di una Commissione Valutazioni Istanze, che proceda all’esame delle istanze pervenute, 
alla valutazione dei titoli/requisiti posseduti da ciascun candidato, all’attribuzione del relativo punteggio e alla 
formulazione della graduatoria;  

CONSIDERATO, altresì, che il comma 7 dell'art. 77 del D.L.gs 50/2016 impone che "la nomina dei commissari e la costituzione della 
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte"; 

PROCEDUTO alla fase istruttoria per l'individuazione di una Commissione Valutazioni Istanze composta ai sensi dell'art. 77 del 
D.Lgs. 50/2016, di soggetti dipendenti dotati di adeguata professionalità per la valutazione delle istanze pervenute e 
che gli stessi non si trovano in alcuna delle condizioni ostative previste dal D. Lgs. 50/2016 e dall' art. 51 del c.p.c. e di 
non avere cause di incompatibilità; 

DECRETA 

Art. 1 - E’ istituita la Commissione Valutazioni Istanze per la valutazione delle candidature presentate da Esperti, Tutor, Referente 
per l’Attuazione, Referente per la Valutazione, Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico, nell’ambito dei progetti 
PON/FSE in oggetto indicati. 

Art. 2 - La Commissione è così composta: 

 Presidente: Dirigente Scolastica Anna Lia MINOIA; 

 Componente: Direttore S.G.A. Concetta MANCUSO;  

 Componente: Grazia UNGARO; 

 Componente: Elisabetta ANSELMI; 

 Segretario verbalizzante: Patrizia MACINAGROSSA. 

Art. 3 - La Commissione si riunisce a seguito di regolare convocazione da parte del Presidente. 

Art. 4 - La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero presentate nei modi e nei 
termini richiesti nell’Avviso appositamente predisposto e di comparare le stesse al fine di aggiudicare gli incarichi previsti. Alla 
Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:  

 esame delle istanze pervenute; 

 valutazione dei titoli/requisiti posseduti da ciascun candidato; 

 attribuzione del relativo punteggio e alla formulazione della graduatoria. 

Art. 5 - La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, non potrà funzionare con meno di tre membri e le decisioni saranno 
prese a maggioranza relativa. 

Art. 6 - Di ogni incontro deve essere redatto apposito verbale, firmato da tutti i componenti della commissione. 

Art. 7 - Per la funzione svolta ai componenti della Commissione non spetterà alcun compenso. 

Art. 8 - La Commissione si riunirà il giorno 22 novembre 2018, alle ore 15,00 , per l’esame delle istanze pervenute. Qualora non 
risultasse possibile il completamento delle operazioni di sua competenza alla data del 22 novembre 2018, i lavori della 
Commissione saranno aggiornati a data successiva. 
 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
 

 
 
 
Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra DE SALVO 
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