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OGGETTO: Decreto costituzione Commissione Valutazione - 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. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia - Codice progetto 10.2.1 A-FSEPON-PU-2019-118 - CUP 

J98H18000510007; Sotto Azione 10.2.2 A Competenze di base - Codice progetto: 10.2.2A-FSE 

- CUP J98H18000520007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico n. 4396 del 9 marzo 2018 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, per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell’offerta formativa.  Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi. 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

 

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "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” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento 
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di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad 

ogni singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento; 

 

VISTI gli avvisi per la selezione di tutor ed esperti, scuola dell’infanzia e scuola primaria, prot. 

n. 2917, 2919, 2920, 2923 del 12/04/2021 emanati da quest’Ufficio di Direzione per 

l’a.s.2020/21; 

 

ACQUISITA la disponibilità del Personale interessato; 

 

DECRETA 

Art. 1 - COSTITUZIONE 

La Commissione per la valutazione dei curricula e la designazione dell’incarico per gli avvisi 

pubblici sopra citati per quanto attiene il 

Progetto 10.2.1 A-FSEPON-PU-2019-118 

- Tutor d’aula modulo 3 “La mia opera d’arte”; 

- Esperto modulo 4 “La mia opera d’arte 2” 

Ed il 

Progetto 10.2.2 A-FSEPON-PU-2019-224 

- Tutor d’alula modulo 2 e 9 “Osservo, vivo e sperimento il mio mondo” – “Hola 

Chicos”; 

- Esperto modulo 3 “Il fumetto che passione!” 

 

(Le risultanti graduatorie potranno essere utilizzate anche per eventuali sostituzioni 

del personale assente o rinunciatario) 

 

è così costituita: 

Prof.ssa Maria Iaia – Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Arianna Lacenere – DSGA  

Sig.ra Sabina Sciacovelli – Assistente Amministrativo 

 

Art. 2 - ATTRIBUZIONI 

La Commissione di cui all’art.1 ha il compito di valutare le istanze dei candidati, elaborare la 

graduatoria provvisoria, esaminare eventuali ricorsi e redigere la graduatoria definitiva. Per la 

partecipazione ai lavori della Commissione non è previsto alcun compenso. 

Art 3 - DURATA E CONVOCAZIONE 

a. La Commissione rimane in carica per il tempo necessario all’espletamento delle 

procedure sopra citate; 

b. È convocata e presieduta dal Dirigente scolastico;  

c. La Commissione si riunisce al completo della sua composizione; 

d. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; 

e. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale; 

f. In caso di dimissioni o impedimento da mutamento o cessazione dell’incarico, si 

provvederà alla sostituzione; 

g. Il primo incontro, ai fini della valutazione e comparazione delle offerte pervenute, si terrà 

il giorno lunedì 19/04/2021 alle ore 15.00 nei locali della Presidenza del plesso di 

Scuola Primaria.  

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                         
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