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P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per /'apprendimento"
Asse I - Istruzione - Annualità 2017

Din ... dirindella
Cod. 10.2.lA-FSEPON-CA-2017-482 - C.U.P. 837118075590007

Al Sito web dell'Istituto
Agli Atti
Al l'Albo

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione curriculum Esperti Esterni.
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n.1953 del 21.02 .2017 "Potenziament o delle competenze di base in
chiave in novativa, a supporto dell'offerta formativa". 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 )-Cod. progetto 10. 2. lA- FSEPON-CA- 2017-482.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilit à Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amminist rativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferi mento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm .ii.;
il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 " Regolament o recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per !'apprendimento" approvat o con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre
2014 del la Commissione Europea;
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.1953 del 21.02.2017 "Potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo
Socia le Europeo (FSE) ;.
la delibera del Collegio dei docenti n.14 dell' 8 marzo 2017 e del Consig lio di Circolo n.45 del
13 marzo 2017 di adesione ai progetti;
l'inoltro del Piano effettuato in data 15 maggio 2017;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38445 del 29.12.2017 inviat a all'USR della Regione
Campania di ammissione al finanziamento;
la not a del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/195 del 10.01.20 18;
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VISTE
VISTI

VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTE
VISTO

le Disposizioni ed Ist ru zioni per l'attuazione dei progetti fi nanziat i dal Fondo Sociale Europeo
2014-2020;
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fond i Strutturali e d i
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relat ivo al Fondo Sociale
Europeo (FSE);
la determina di assunzione a bilancio prot . n.393 del 7 febbraio 2018;
il CU P assegnato 83711807:;>590007;
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 28.11.2018 in cui sono stati approvati i criteri
di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla reali zzazione del PON;
la deli bera del Consig lio d i Circolo n.60 del 07.02 .20 18 di approvazione del Prog ramma
Annua le dell'esercizio finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
la determina di selezione personale esterno cui conferi re l'inca rico di esperto, prot. n.3742
del 21. 12.2018;
l'avviso d i selezione personale esterno cui conferire l'incarico· di esperto, prot. n.3743 del
21.12.2018;
il termine fissa to per la presentazione delle ist anze di partecipazione entro e non oltre le o re
12.00 del 07.01.2019;
le istanze di partecipazione pervenute ;
che il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricu lu m, come da
t abella d i valutazione di cui al la delibera del Consig lio di Circolo n.77 del 28.11.2018

DETERMINA
Art. 1
Che le premesse fanno parte integrante e sostanzia le del presente provvedimento.
Art. 2
Di istituire la Comm issione Giudicatrice per la valutazione dei curriculum degli Esperti Esterni che hanno
presentata istanza di partecipazione al PON in oggetto;
Art. 3
Di nominare component i della Comm issione Giudicat rice :
1. Di rigente Scolastica dott.ssa Patrizia Rossetti - PRESIDENTE;
2. Docente Anna Cenatiempo - COMPONENTE INTERNO;
3. D.S.G.A. dott. ssa Maria D'Alessandro - COM PONENTE I NTERNO (segreta rio verbalizzante);
Art. 4
che i lavori della Commissione sa ranno svolti con i criteri indicati nell'Avviso Pubblico di selezione ed
avranno inizio il g iorno 08 gennaio 2018 alle ore 16,00;
Art . 5
di stabilire che tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la
compilazione della grig lia di valutazione;
Art. 6
che per l'espletamento del suddett o incarico non è previsto alcun compenso;
Art. 7
che la presente det erm ina sarà notificata ai component i della Commissio ne, i quali saranno inv itat i a
comunicare eventual i motivi d i incompatibilit à a svolgere l'incarico affinchè essi vengano adeguatamente
va lutati per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
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Firma per accettazione:
Docente Anna Cenatiempo

D.S .G.A. dott.ssa Maria D'Alessandro
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATIO DI NOTORIETA'
{Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

La sottoscritta Cenatiempo Anna, nata ad Ischia {Na) il 07.01.1966, docente collaboratore della
Dirigente Scolastica del Circolo Didattico Ischia 2, presa visione dell'elenco dei partecipanti
ali' Avviso Pubblico per la selezione ed il reclutamento di personale esterno all'Istituzione
Scolastica cui affidare l'incarico di Esperto, per la realizzazione dei seguenti moduli del PON/FSE
dal titolo "Din ... dirindella" - Cod. 10.2.lA-FSEPON-CA-2017-482, {prot. n.3743 del 21.12.2018) e
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art.77 comma 4-5-6 del D.Lgs.
50/2016 e di non avere cause di incompatibilità rispetto agli esperti esterni partecipanti alla
suddetta selezione.

Ischia, 08 gennaio 2019

Firma
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DE LL'ATIO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

La sottoscritta D'Alessandro Maria, nata ad Napoli I' 11.04.1983, D.S.G.A. del Circolo Didattico
Ischia 2, presa visione dell'elenco dei partecipanti ali' Avviso Pubblico per la selezione ed il
reclutamento di personale esterno all'Istituzione Scolastica cui affidare l'incarico di Esperto, per la
realizzazione dei seguenti moduli del PON/FSE dal tito lo "Din ... dirindella" - Cod. 10.2.lA-FSEPONCA-2017-482, (prot. n.3743 del 21.12.2018) e consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di
atti falsi
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art.77 comma 4-5-6 del D.Lgs.
50/2016 e di non avere cause di incompatibilità rispetto agli esperti esterni partecipanti alla
suddetta selezione.

Ischia, 08 gennaio 2019

Firma
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