codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002487 - 07/06/2019 - C14 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECHIARUGOLO

“CECROPE BARILLI”
Via Parma 70
43022
BASILICAGOIANO (PR)

indirizzo e.mail: pric80600v@istruzione.it
indirizzo e.mail certificata: pric80600v@pec.istruzione.it
sito web: www.icmontechiarugolo.gov.it

Tel 0521/686329
687582
Fax 0521/686072

Cod. Mecc.: PRIC80600V – Cod. Fisc.: 80011390343 – Cod. Univoco fatt. elettronica: UF6F3X

Progetto 10.2.5A–FSEPON–EM-2018-197
“Glocal: orientarsi in uno spazio globale”
CUP: E57I17001030007

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del
23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali.
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.

COSTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
ESPERTI ESTERNI
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del
13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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;

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002487 - 07/06/2019 - C14 - U

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 14/01/2016 e successive modificazioni
e integrazioni con la quale è stato approvato il PTOF per gli anni scolastici
2016/17 – 2017/18 – 2018/19;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 27/02/2019, di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2019
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 26/10/2016 con la quale sono stati
approvati criteri generali e requisiti per la selezione di esperti interni/esterni;
VISTO il verbale del collegio dei docenti del 11/05/2018 nel quale vengono specificati
criteri, griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni
per il progetto FSE – PON “Competenze di cittadinanza globale”;
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016,
5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del
12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 3340 del 23/03/2017 per la presentazione piani di
intervento;
VISTE le note AOODGEFID\Prot. n 23104 del 12/07/2018 e prot. n. AOODGEFID23575 del 23/07/2018 di approvazione della graduatoria e formale
autorizzazione del progetto “Glocal: orientarsi in uno spazio globale”;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato
profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti
l’azione formativa;
VISTO il proprio avviso rivolto a personale esterno per il reclutamento di esperti per i
moduli “Da Est a Ovest. Percorsi a specchio- Est”, “Da Est a Ovest: percorsi a
specchio- Ovest”;
VISTA la Dichiarazione di avviso esperto interno senza esito Prot: 0002299/C14 - 29/05/2019;
VISTO
il manuale operativo per la selezione di esperti emanato in data 21/11/2017;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Designa le SS.LL.
Quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:
 Esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti negli
avvisi appositamente predisposti;
 Redigere le graduatorie degli aspiranti.
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:
 Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marianna Rusciano
 D.S.G.A.
Tiziana Scaffardi
 Vicepreside
Maria Grazia Alicandro
Per tale attività non è previsto alcun compenso in quanto rientrante nelle
forme organizzative previste all’interno del PTPC. La commissione si riunirà:
 in prima seduta il giorno 12/06/2019 alle ore 13,00.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marianna Rusciano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

