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VISTO  l’Avviso pubblico  prot. AOODGEFID/4396  del 09/03/2018a potenziare le competenze di base degli 

studenti in chiave innovativa  “ Competenze di base 2° Edizione , emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurif
a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e e ss.mm.i

VISTE la delibera prot. n.6118/b24 del Collegio Docenti del 27 ottobre 2016 e la delibera n. 114/8 del Consiglio 
d’Istituto del 27 ottobre 2016 relative all’approvazione del progetto e alla relativa partecipazione alla 
candidatura;  

VISTA la candidatura inoltrata in data 29/10/2016;
VISTA  
 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 e l’elenco dei progetti autorizzati per la 
regione Campania;  

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22702 del 01 luglio 2019 di formale autorizzazione
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A
FSEPON-CA-2019-136; importo complessivo autorizzato: 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggi
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016 n. 1588; 

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;  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
  
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 273/1 del 22/12/2017, inerente alla proposta di valutazione dei criteri 

per l’assunzione di esperti interni ed esterni nei p
VISTO il regolamento interno per le attività negoziali approvato con delibera del Consiglio d’istituto n. 123/5 del 

20/12/2018 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 128/4 del 17/12/2019, inerente alla presa in carico nel programma 

annuale E.F. 2020 dei finanziamenti disposti per l’attivazione del progetto e all’ approvazione dei 
pertinenti piani finanziari attuativi

TENUTO 
CONTO 

della 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;  
Considerata la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute a seguito dell’avviso 
interno prot. n.860/B23 del 1
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso pubblico  prot. AOODGEFID/4396  del 09/03/2018a potenziare le competenze di base degli 
studenti in chiave innovativa  “ Competenze di base 2° Edizione , emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014
a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e e ss.mm.i
la delibera prot. n.6118/b24 del Collegio Docenti del 27 ottobre 2016 e la delibera n. 114/8 del Consiglio 
d’Istituto del 27 ottobre 2016 relative all’approvazione del progetto e alla relativa partecipazione alla 

candidatura inoltrata in data 29/10/2016; 
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 e l’elenco dei progetti autorizzati per la 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22702 del 01 luglio 2019 di formale autorizzazione
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A

136; importo complessivo autorizzato: € 44.905,20);  
la nota prot.n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016 n. 1588;  

. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
la delibera del Collegio docenti n. 273/1 del 22/12/2017, inerente alla proposta di valutazione dei criteri 
per l’assunzione di esperti interni ed esterni nei progetti PON FSE; 
il regolamento interno per le attività negoziali approvato con delibera del Consiglio d’istituto n. 123/5 del 

la delibera del Consiglio d’istituto n. 128/4 del 17/12/2019, inerente alla presa in carico nel programma 
annuale E.F. 2020 dei finanziamenti disposti per l’attivazione del progetto e all’ approvazione dei 
pertinenti piani finanziari attuativi 
della nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

di procedere alla valutazione delle candidature pervenute a seguito dell’avviso 
/B23 del 12/02/2020; 

Codice Fiscale: 96024780635 

Referente per la valutazione PON 10.2.2A-FSEPON-CA-

l’Avviso pubblico  prot. AOODGEFID/4396  del 09/03/2018a potenziare le competenze di base degli 
studenti in chiave innovativa  “ Competenze di base 2° Edizione , emanato nell’ambito del Programma 

ondo “ Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020, 
a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e e ss.mm.ii.;; 
la delibera prot. n.6118/b24 del Collegio Docenti del 27 ottobre 2016 e la delibera n. 114/8 del Consiglio 
d’Istituto del 27 ottobre 2016 relative all’approvazione del progetto e alla relativa partecipazione alla 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 e l’elenco dei progetti autorizzati per la 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22702 del 01 luglio 2019 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-

ornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

suddetto progetto;  

la delibera del Collegio docenti n. 273/1 del 22/12/2017, inerente alla proposta di valutazione dei criteri 

il regolamento interno per le attività negoziali approvato con delibera del Consiglio d’istituto n. 123/5 del 

la delibera del Consiglio d’istituto n. 128/4 del 17/12/2019, inerente alla presa in carico nel programma 
annuale E.F. 2020 dei finanziamenti disposti per l’attivazione del progetto e all’ approvazione dei 

della nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

di procedere alla valutazione delle candidature pervenute a seguito dell’avviso 

 

 

 





DETERMINA 
Art.1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per la procedura in premessa 
è così costituita: 

Dott.ssa Rossella Tenore –Dirigente Scolastico (con la funzione di Presidente);  
       Prof.re Bruno Cirino(con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 

                     Giovanna Solombrino DSGA (con la funzione di segretario verbalizzante);  
Art.3 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nell’avviso. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 
pubblicazione della graduatoria. 

Art.4 
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre le ore 13,00del 05/03/2020 

 
 
 
 


