
 

PROT. n. 4150/B32c               Martina Franca, 23/05/2019 

 

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web della scuola  

Ai docenti  

dell’ I.C. “A. R. Chiarelli” 

     

OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CURRICOLA: Selezione 

n. 2 esperti madrelingua esterni e n. 1 tutor interno modulo “CREATIVE WORD GAME!” 

Piano Integrato di Istituto 

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. – 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); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso AOODGEFID/Prot. 

n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

Progetto: creATTIVAmente si costruiscono le COMPETENZE!  

Codice identificativo: 10.2.2A – FSEPON-PU-2017-147 

CUP  D97I18000560007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 

2014-2020.  

 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 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 – 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); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) indicata brevemente “Competenze di base”;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 



 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

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.; 

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 Collegio dei Docenti (n. 28 del 06/10/2016) e del Consiglio di Istituto (n. 3 

del 27/10/2016) relativa alla realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 

2014-2020 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da 

questa Istituzione Scolastica identificato dal codice 10.2.1A – FSEPON-PU-2017-91 Progetto 

SSS…Salti, Suoni e Schizzi – Importo autorizzato € 17.046,00 

e dal codice 10.2.2A – FSEPON-PU-2017-147 Progetto: creATTIVAmente si costruiscono le 

COMPETENZE! Importo autorizzato €44.856,00 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 08/02/2018, di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2018;  

 

VISTO il Decreto Dirigenziale Prot. n. 934/B15 del 09.02.2018 di formale assunzione a bilancio nel 

Programma Annuale per l’anno finanziario 2018 del finanziamento del progetto;  

 

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;  

 

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; 

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 28/03/2018 n. 22, 23 e 25  con cui sono definiti i 

criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti, Referente valutazione e Progettista esecutivo del 

Piano Integrato di Istituto;  

  



 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 16, 17 e 19 del 28/03/2019 relativa ai criteri generali di 

individuazione delle figure di sistema e dei tutor del Piano Integrato  

 

VISTO l’avviso di reclutamento per la selezione di n 2 ESPERTI MADRELINGUA ESTERNI 

pubblicato in data 09/05/2019 Prot. n. 3720/B32c; 

 

VISTO l’avviso di reclutamento per la selezione di n. 1 TUTOR INTERNO MODULO “CREATIVE 

WORD GAME!” pubblicato in data 22/05/2019 Prot. n. 4113/B32c; 

 

RILEVATA la necessità di avviare la selezione per il reclutamento, previa comparazione dei 

curricola, di personale a cui affidare l’incarico di referente per la valutazione, progettista esecutivo, 

esperto e tutor; 

 

DETERMINA 

1. di costituire la commissione valutatrice per l’affidamento delle figure di cui all’oggetto 

 

2. di nominare, con stesso protocollo, componenti della commissione giudicatrice i signori: 

- Presidente     D.S. Dott.ssa Roberta Leporati 

- Componente commissione giudicatrice  D.S.G.A. Sig. Giovanni Argentina 

- Componente commissione giudicatrice A.A. Sig. Massimiliano Minei 

 

3. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione delle 

operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il componente Massimiliano Minei; 

 

4. di convocare in stretta sequenza la commissione per valutare le istanze pervenute. 

La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero 

presentate nei modi e nei termini richiesti nel bando, e di comparare le stesse al fine di aggiudicare 

gli incarichi previsti.  

Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:  

 valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l'attribuzione dei punteggi 

stabiliti nel bando;  

 elaborazione di una graduatoria di merito. 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                   Dott.ssa Roberta LEPORATI 

     

Firma autografa omessa ai sensi                                       

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


