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Oggetto: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE ESPERTI ESTERNI nell’ambito del PON 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Fondo Sociale 
Europeo (FSE) prot. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”. Asse I Istruzione– Fondi Strutturali Europei (FSE) –  Obiettivo specifico 10.2 –  Azione 10.2.5 - 
SottoAzione 10.2.5A – Competenze trasversali . Progetto “NAPOLI CITTA' E TERRITORIO DALL'ETA' DEI BORBONE 
AI NOSTRI GIORNI ”_ Codice identificativo di progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-134  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI:  

 Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 Il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

 Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, così come modificato dal Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria” e relativi allegati e le relative integrazioni fornite con nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31732 
del 25/7/2017;  

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia 
di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 
informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice 
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;  
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 L’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità 
del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle 
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;  

 Il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

 Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche“;  

 Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44;  

 La legge 13 luglio 2015, n. 107;  

 l'Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I Istruzione– Fondi Strutturali 
Europei (FSE) –  Obiettivo specifico 10.2 –  Azione 10.2.5 - SottoAzione 10.2.5A – Competenze trasversali; 

 La delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 11/04/2017 con cui veniva approvata l'adesione  generale 
alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020; 

 La delibera n. 501 del Consiglio di Istituto del 24/04/2017 con cui veniva approvata l'adesione  generale 
alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020; 

 La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale si comunicava la graduatoria 
definitiva dei progetti approvati e ammessi al finanziamento ;  

 La nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/ 9281 del 10/04/2018 di autorizzazione al progetto 
“ Napoli città e territorio dall'età dei Borbone ai nostri giorni ”e dell'impegno di spesa pari ad € 25.410,00, 
con attuazione della sottoazione10.2.5A definita dal seguente codice: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-134  
 

 La delibera n. 531 del 21/05/2018 del Consiglio d'Istituto di assunzione a bilancio del progetto 10.2.5A-
FSEPON-CA-2018-134 “ Napoli città e territorio dall'età dei Borbone ai nostri giorni ”; 
 

 La determina di iscrizione a bilancio prot. n. 1618 del 23/05/2018 del progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-
134 “ Napoli città e territorio dall'età dei Borbone ai nostri giorni ” per un importo di € € 25.410,00; 
 

   Il Manuale Operativo Documentazione (MOD)  delle selezioni del personale per la formazione del 

22/11/2017; 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di esperti esterni nel progetto di che trattasi da 
concludersi entro il 31 agosto 2019;  

CONSIDERATO l'avviso prot. n. 1454 del 17/11/2018, pubblicato per la selezione di esperti esterni 
nell’ambito del progetto PON citato in oggetto ;  
 
VISTA  la necessità di procedere alla valutazione dei curricola dei candidati che hanno presentato domanda 
per il conferimento degli incarichi;  
 

DESIGNA le SS.LL. di seguito elencate 
 

quali componenti della Commissione di valutazione per i moduli che compongono il progetto 10.2.5A-

FSEPON-CA-2018-134 “ NAPOLI CITTA' E TERRITORIO DALL'ETA' DEI BORBONE AI NOSTRI GIORNI ",  con compiti di:  
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•  esaminare le candidature pervenute per la selezione degli esperti esterni, sulla base dei criteri e punteggi 
definiti nell' avviso appositamente predisposto;  

 
•  redigere le graduatorie degli aspiranti.  
 
 
La Commissione sarà costituita dai seguenti componenti:  
 
1. Dirigente Scolastico, dott.ssa VALENTINA BIA 
2. 1° Collaboratore DS, prof. ssa EMILIA SANTORO 
3. DSGA, dott. LUIGI DI STADIO 
 
 
 La Commissione è convocata per il giorno 07/12/2018 alle ore 9,00 presso l’Ufficio di Presidenza per 
procedere alla valutazione dei curricula e alle operazioni connesse. 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           prof.ssa Valentina Bia 
        (Documento firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
        dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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