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 Ai componenti della Commissione  
Dirigente scolastico  prof.ssa Valentina Bia 

prof. Antonio Scarano 
Assistente amministrativo sig. Vincenzo Criscuolo 

Al sito web 
 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE TUTOR INTERNO nell’ambito del PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Fondo Sociale 

Europeo (FSE) prot. 1953 del 21/02/2017 Asse I Istruzione– Fondi Strutturali Europei (FSE) – Obiettivo 

specifico 10.2 –  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 

SottoAzione 10.2.2A – Competenze di base . Progetto “LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE ”_ Codice 

identificativo di progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-70 -  Modulo " LINUX, BSD E GLI APPLICATIVI OPEN 

SOURCE” . 

 
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 
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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;  

 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. 1953 del 21/02/2017 Asse I Istruzione– Fondi 

Strutturali Europei (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 –  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base - SottoAzione 10.2.2A – Competenze di base 

 La delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 11/04/2017 con cui veniva approvata la proposta 

progettuale “ LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE"; 

  La delibera n. 500 del Consiglio di Istituto del 24/04/2017 con cui veniva approvata la proposta 

progettuale “LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE”; 

  La nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, con cui l’Autorità di Gestione 

autorizza la proposta formativa “ LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE ”, presentata dal Liceo Classico Statale 

“ Vittorio Emanuele II” ed inserita nella graduatoria approvata con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 

del 29/12/2017 - Codice identificativo di progetto 10.2.2A–FSEPON-CA-2017-70;  

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

22/11/2017; 

 La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017 avente ad oggetto “Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.” con la 

quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi 

Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla 

procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui 

demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso 

previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali 

occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno da pubblicare sul proprio sito web, 

contenente criteri specifici e predeterminati di selezione.  

CONSIDERATO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto riferito al PON di cui all’avviso 
prot. 1953 del 21 febbraio 2017  per  “Il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa”; 
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CONSIDERATA la Nota Miur MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 avente per oggetto 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale _ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.  

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alla suddetta attività progettuale, di individuare la 

professionalità cui affidare lo svolgimento della funzione di TUTOR nel modulo che costituisce parte 

integrante del progetto di che trattasi da concludersi entro il 31 agosto 2019;  

CONSIDERATO l'avviso prot. n. 2225 del 23/07/2018, pubblicato per la selezione del tutor interno, 
nell’ambito del progetto PON citato in oggetto per il modulo " LINUX, BSD E GLI APPLICATIVI OPEN 
SOURCE”;  
 
VISTA  la necessità di procedere alla valutazione dei curricola dei candidati che hanno presentato domanda 
per il conferimento dell' incarico  
 

DESIGNA le SS.LL. di seguito elencate 
 

quali componenti della Commissione di valutazione per il modulo " LINUX, BSD E GLI APPLICATIVI OPEN 
SOURCE”,  con compiti di:  
 
•  esaminare le candidature pervenute per la selezione del tutor interno, sulla base dei criteri e punteggi 

definiti nell' avviso appositamente predisposto;  
 
•  redigere la graduatoria degli aspiranti.  
 
 
La Commissione sarà costituita dai seguenti componenti:  
 
1. Dirigente Scolastico, dott.ssa VALENTINA BIA 
2. Docente, prof. ANTONIO SCARANO 
3. Assistente Amministrativo, sig. VINCENZO CRISCUOLO 
 
 
 La Commissione è convocata per il giorno 09/08/2018 alle ore 8,30 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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