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All’Albo e al sito web dell’Istituto 
Al Direttore S.G.A. 
 

OGGETTO: Nomina commissione per la valutazione delle candidature per l’attività di  esperto interno 
e tutor - Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n, 1953 del  21/2/2017 
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.” 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –  Azione 10.2.2A - 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-247 
CUP: B47I17000330007 

TITOLO: “PARLARE IL FUTURO” 
 

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

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le “Linee 
Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” 
pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure di 
gara ed aggiornate con nota prot.n. 31732 del 25.07.2017; 

 
VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione - Fondo 
Europeo Sociale Europeo (FES) –)- Obiettivo Specifico 10.2 “ Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi – Azione 10.2.2 –Azione di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo -  Avviso pubblico n, 1953 del  
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21/2/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa.” 

 
VISTA  la delibera di adesione al progetto da parte del Collegio Docenti del 22/02/2017 n. 3/4 e del 

Consiglio di Istituto del 9/02/17 n. 3 
 
VISTO  l’inoltro della Candidatura n. 48980 da parte di questo Istituto avvenuto in data 13/05/2017, 

assunto al protocollo n. 5313 da parte dell’Autorità di Gestione in data 18/05/2017; 
 
VISTO l’art. 36  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

 
VISTO la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter  di  reclutamento  

del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. 
Chiarimenti”; 

VISTO il Manuale per la selezione di tutor ed esperti prot. 37407 del 21/11/2017; 
 
VISTO Il regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, e contratti di 

prestazione d’opera intellettuale affidati ad esperti esterni approvato dal Consiglio di istituto 
con delibera n.4 del  09/02/2017; 

  
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOOFGEFID/0038439 del 29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 
 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOOFGEFID/0038452 del 29/12/2017 relativa all’autorizzazione dei 

progetti  e all’impegno di spesa a valere  sul PON 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 10.2.2. 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” 
con la quale  ha  assegnato all’ Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro il finanziamento di €. 
44.856,00 per il progetto identificato al codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-247. 

 
VISTA la nota prot.n. AOOFGEFID/203 del 10/01/2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 9/2/2018  di approvazione del  Programma   Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2018; 

 

VISTO  Il verbale del collegio dei docenti n° 4 del 23/2/2018 nel quale vengono proposti criteri griglie 
e   regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e si evidenzia l’assenza di 
professionalità interne madrelingua inglese, a cui devono essere affidati in via prioritaria i 
moduli di lingua inglese;  
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VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n 6 del 04/6/18_con la quale è stata  deliberata l’approvazione 

dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 
 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali,  per lo svolgimento 

delle attività formative relative ai  moduli di potenziamento della competenza in lingua 
inglese previsti dal progetto “Parlare Il Futuro”: 

 
VISTI  gli atti relativi all'avviso prot. 2577-B1/13 del 29/10/2018 concernente la candidatura di 

personale interno per l'attività di ESPERTO e TUTOR per la realizzazione dei moduli previsti 
nel progetto in parola; 

CONSIDERATO  che,  la valutazione delle candidature è demandata  ad un’apposita Commissione 
nominata dal Dirigente  Scolastico,  adempimento  da  effettuare  dopo  la  scadenza  del  
termine  per  la  presentazione delle candidature; 

CONSIDERATO  che    il  temine  di  presentazione    delle  candidature  è  scaduto  il  05  novembre  
2018  alle  ore 13,00; 

VISTO   che entro i termini stabiliti, sono pervenute a questa Amministrazione n.4 candidature  del 
personale interno come ESPERTO e 8 candidature in qualità di TUTOR;  

RITENUTO   di  dover  individuare  quali  componenti  della  Commissione  per  la  valutazione  delle  
candidature personale della scuola con qualità tecnico professionali adeguate; 

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato. 
 

DECRETA 
Art.1 
La  Commissione    per  la  valutazione  delle  candidature  pervenute,  e  conseguente  individuazione  
per  l'affidamento dell'incarico  di  ESPERTI  e TUTOR per  la  realizzazione  delle  attività  previste    
nell'ambito  del  progetto in oggetto è così costituita: 

- Ferruccio Accornero – dirigente scolastico  
- Borgnino Angelica – Assistente amministrativo 
- Poggi Sara – Assistente amministrativo 
- Fontana Laura – Docente 

Art.2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando.  
Tutte  le  attività  della  Commissione  giudicatrice  saranno  verbalizzate  e  si  concluderanno  con  la  
stesura  della graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi e/o le 
motivazioni della non inclusione.  
Art.3 
L’insediamento e valutazione delle candidature sarà  effettuata il 07 novembre alle ore 9:30.  
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato.   
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di valutazione e 
pubblicato sul sito della scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Ferruccio ACCORNERO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93 
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