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Oggetto: Nomina della commissione per la selezione di esperto esterno  - 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” Azione 10.2.2 - Progetto 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-349 - CUP H67I17000390007 - “Uno più uno 
uguale a tre” 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO         il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 131 del 30 ottobre 2017, con la quale è 

stato adottato l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per 

l’A.S. 2017/18, vale per il triennio; 

VISTO  l’avviso Prot. AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 competenze di base (di 

seguito Avviso), emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “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 dicembre 2014 e 

ss.mm.ii; 
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VISTO il Piano N. 39303 presentato in data 9 maggio 2017 dall’Istituto Comprensivo “E. 

Fermi” di Carvico (di seguito Istituto), in risposta all’Avviso; 

VISTA   la nota Prot. AOODGEFID n. 38438 del 29 dicembre 2017; 

VISTA   la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 

Gestione Prot. n. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA   la Lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/200 del 10 gennaio 2018 

dell’Autorità di Gestione, con la quale si comunica la formale autorizzazione al 

progetto 10.2.2 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-349, presentato 

dall’Istituto come Piano N. 20224 all’Avviso; 

VISTA  la delibera n. 163 del Consiglio d’Istituto del 23 aprile 2018 e la formale 

assunzione a bilancio Prot. 5567 del 28 agosto 2018; 

RILEVATA la necessità di impiegare complessivamente n. 8 esperti esterni  per svolgere le 

attività connesse all’attuazione del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-349  

- Potenzialmente insieme n. 3 esperti – Play, learn an share n. 5 esperti; 

VISTA la propria determina Prot. 7360 del 20 ottobre 2018 e l’avviso di selezione Prot. 

7361/07-03 del 20 ottobre 2018 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

 

La commissione di valutazione delle domande pervenute per i profili in oggetto è composta da: 

 

Ins.te Maria Gugliara   - Docente, Presidente 

Ins.te Mirella Carminati  - Docente, Componente 

Sig. Pelle Domenico    - Assistente Amministrativo, Componente 

 

Le funzioni di segretario sono svolte dall’A.A. Sig. Luigi Valsecchi. 

 

Art. 2 

 

Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, 

rimborso di spese o emolumento comunque denominato. 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

           Dott. Andrea Quadri 
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