
 

 
Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca 

 

 
Prot.279/VIII.3                                                                                                         Lucera,22 gennaio 2019 

 
Al personale docente 

                                                               Albo  on line –IC “Manzoni-Radice” 
 
 
- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
eambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze chiave degli alunni 
anche attraverso il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff -  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 
-Azioni di integrazione e potenziamento disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere,matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi). 
 Sotto-azioni  10.2.2.A Competenze di base. 
Progetto GLI ALFABETI PER DIVENTARE GRANDI  
 Codice  identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017- 46     CUP : H 23B17000060006    
 CIG:  ZE1259E762 

 Nomina Commissione per valutazione candidature – profilo esperto – modulo formativo  
Fare matematica . 
 
 
VISTO  
 il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020   Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze 
chiave degli alunni - Fondo Sociale Europeo (FSE) Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi) Sotto-azioni  10.2.2.A Competenze di base; 
VISTA 
 la delibera del Collegio dei docenti  del 20/04/2017 relativa alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;  
VISTA 
 la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto  del 13/12/2016 : - Adesione generale alle azioni del Programma 
Operativo Nazionale 2014/2020 ;  
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VISTA 
 la candidatura  N. 39887  inoltrata in data 16/05/2017; 
VISTA  
la nota prot. AOODGEFID 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale l’Autorità di gestione ha pubblicato le 
graduatorie definitive regionali dei progetti presentati dalle scuole in riferimento all’Avviso di cui sopra; 
VISTA 
la nota ministeriale prot. AOODGEFID 38454 del 29 dicembre 2017 di autorizzazione dei medesimi progetti 
VISTA 
 la nota dell’Autorità di gestione prot. n. AOODGEFID 204 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del  
Progetto GLI ALFABETI PER DIVENTARE GRANDI - Codice  identificativo 10.2.2A-FSEPON-
PU-2017- 46 
VISTO 
 il  relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica, per un importo di €  44.256,00; 
VISTO 
 L’ART. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni 
del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 
VISTE 
 le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n.AOODGEFID/1588 del 
13.01.2016; 
VISTE 
Le disposizioni definite nel Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 1953 del 21 
febbraio 2017; 
VISTE  
le note MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 e 
prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 contenenti chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE; 
VISTI 
 i Regolamenti UE, la normativa di riferimento, le Indicazioni del MIUR per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
VISTA 
 l’ assunzione al Programma Annuale E.F. 2018 del finanziamento autorizzato, adottata in data   15/01/2018 
Provvedimento. n.148;  
VISTE  
le delibere di proposta e approvazione della Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale 
Interno/Esterno da coinvolgere nei progetti PON 2014/2020 (Collegio Docenti del 7 febbraio 2018 delibera 
n.2  e  CdI delibera n.3 / 8 febbraio 2018);  
PRESO ATTO 
 che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede in via preliminare la verifica  in merito 
alla sussistenza di personale interno;  
VISTO 
l’Avviso interno per la selezione di n.1 esperto per la realizzazione del modulo formativo Fare matematica, 
prot.151/VIII.3, del 14/01/2019, emanato, in considerazione che per il su indicato incarico non erano 
pervenute candidature in riferimento all’Avviso Pubblico Prot. 4167/VIII.3 del 9/11/2018                                                                                                                 
rivolto al personale interno  per la selezione e il reclutamento di  Esperti e Tutor per l’attuazione dei  moduli 
formativi riferiti al progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017- 46  e  tenuto conto che nel collegio dei docenti del 
17/12/2018 veniva   richiesto di riproporre un avviso interno; 
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DISPONE 
Art.1  
la Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature in riferimento all’Avviso di cui sopra e alla 
valutazione delle candidature riferite alle Collaborazioni onerose è così costituita:  
- Anna Maria Iorio  - dirigente scolastico - con funzione di Presidente;  
- Giovanni Furno  - docente con funzione di Segretario verbalizzante; 
- Anna Maria Fratta - docente con funzione di componente;  
Art.2  
I lavori della Commissione saranno svolti con  criteri di ponderazione e nel rispetto delle Tabelle di 
valutazione indicate nell’Avviso. Tutte le attività saranno documentate tramite verbali.  
Art.3  
Il Responsabile del procedimento provvederà ad acquisire presso i su indicati componenti le dichiarazioni di 
non sussistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art.84, commi 4° 5° e 7° del D.Lgs. 163 
del 12/04/2006, secondo quanto previsto dall’art.282 comma 3° del DPR 297 del 5/10/2010.  
Art.4  
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.manzoni-radice.it  Albo on line e Sezione dedicata al PON Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-
PU-2017- 46; debitamente firmato, è conservato agli atti della scuola. 
 

 Il dirigente scolastico  
prof. Anna Maria Iorio 
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