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Atti - FASCICOLO PON FSE 2014-2020 - AVVISO N. 4396 del 9 marzo 2018 

PON Competenze di base 2 - 87 
Al sito web : www.icpirandellota.edu.it 

 

NOMINA    COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE PERSONALE ATA 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia, titolo: “Per gioco” – codice: 10.2.1A-
FSEPON-PU-2019-87. Autorizzazione progetti per la Puglia prot. n. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 

 
Codice progetto : 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-87 

Titolo progetto: “ Per gioco” 
CUP: G51F19000010006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso agli atti amministrativi” e ss.mm.ii;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
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. ;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  





VISTO il decreto 28 agosto 2018 , n. 129 . Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

VISTI i Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 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;  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020;  
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II ciclo Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 
2018 - 2ª edizione, per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Consiglio di 
Istituto - n. 164 del 09/04/2018 - Collegio dei docenti - n. 70 del 26/10/2017); 
VISTO il piano inoltrato da questa Istituzione scolastica dal titolo “SI PUÒ FARE DI PIÙ” - Obiettivo specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi del 01/06/2019; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTA la nota AOODGEFID 0001953 DEL 21/02/2017- Allegato 2 (doc. madre lingua) 
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/13404 del  02 maggio 2019 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie provvisorie relative ai progetti afferenti l'avviso Prot. n. 4396 del 09/03/2018 
VISTA la nota MIUR. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 di Approvazione e pubblicazione delle graduatorie 
regionali definitive; 
VISTA la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019 di autorizzazione dei progetti; 
VISTA l’autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 con la quale viene autorizzato il 
progetto di questo istituto dal titolo “Per Gioco” - Codice: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-87, per l'importo 
complessivo autorizzato di € 19.911,60; 
VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, 
pubblicato con nota MIUR.AOODGEFID n. 0010634.03-05-2018;  
VISTA la delibera del Collegio dei docenti per l’attuazione del progetto n. 27 del 02 settembre 2019; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 10 settembre 2019 con la quale è stato autorizzato l’avvio 
e la realizzazione del progetto/sotto azione 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-87; 
 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, 
pubblicato con nota MIUR.AOODGEFID Prot. n. 10634 del 03 maggio 2018;  



VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 0008862/04-05 del 05/11/2019 del finanziamento del 

Progetto “Si può fare di più” -10.2.2A-FSEPON-PU-2019-172; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 0008935 del 06/11/2019; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per le procedure e i criteri di scelta del contraente per conferimenti 
incarichi per attività di insegnamento approvato con delibera n.189 nella seduta del consiglio di istituto del 
04 settembre 2018; 
VISTA la designazione da parte degli organi collegiali degli esperti per i moduli n. 1, 2, 3 e 4,; 
VISTA la designazione da parte degli organi collegiali dei tutor per i moduli n. 1, 2, 3 e 4; 

VISTA la designazione da parte degli organi collegiali del referente per la valutazione per i moduli n. 1, 2, 3 

e  4; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla valutazione delle candidature del personale ATA: 
- Assistenti amministrativi 
- Collaboratori scolastici 

VISTO  il bando relativo alla  procedura  di  selezione  prot. 0010285 del 06/12/2019 per individuare il 

personale ATA; 

VISTE le candidature pervenute; 

NOMINA 

La  Commissione  per  la  valutazione  delle  candidature  personale ATA “PER GIOCO”; 

nelle persone di:  

ANTONIA CAFORIO -Dirigente Scolastico  

CARMELA CASTRIA - DSGA 

TRIBBIA CLAUDIA -Docente Scuola Primaria  

CANTORE ROSA – Docente Scuola Secondaria 1° grado 

Detta Commissione dovrà:  

- verificare la regolarità delle domande pervenute;   

-  provvedere all’esame e alla valutazione delle candidature relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID\4396 del 

9 marzo 2018 al fine di predisporre una graduatoria di merito dei partecipanti;  

- dovrà durare in carica fino alla definitiva conclusione delle procedure;  

- non potrà  funzionare  con  meno  di  tre  componenti  e  le  decisioni  dovranno  essere  prese  a 

maggioranza relativa;  

- concluderà i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti;  

- le operazioni di verbalizzazione dovranno essere effettuate direttamente dalla Commissione. 

I componenti sono convocati in prima istanza in data 27/12/2019 alle ore 10:00 per gli adempimenti di 

competenza. 

La Dirigente Scolastica 

               (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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