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Agli interessati 

ANTONIA CAFORIO -Dirigente Scolastico  
TERESA POZZESSERE –DSGA 

BUONGIORNO PALMA –Docente Scuola Secondaria 1° grado 
ALBO  
ATTI  

Atti - FASCICOLO PON FSE 2014-2020 - AVVISO N.3340 del 23/03/2017 
Al sito web : www.icpirandellota.gov.it 

 

NOMINA    COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE PERSONALE APPARTENENTE AI PROFILI 
PROFESSIONALI ATA: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E COLLABORATORE SCOLASTICO PER L’ATTIVAZIONE 
DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE  
 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso Prot. 
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.  Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione10.2.5.A - 
Competenze trasversali.  
 

TITOLO PROGETTO: “FAIR PLAY” 
Codice identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-453 

Codice CUP: G57I17000250007 
 

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;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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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) n. 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 AOODGEFID/Prot.n. 3340 del 23/03/2017.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. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. 
Sottoazione1O.2.5.A Competenze trasversali; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Consiglio di 
Istituto - n. 86 del 21/03/2017 - Collegio dei docenti - n. 50 del 09/03/2017); 
VISTA la Candidatura N. 43344 del 12/06/2017; 
VISTA la nota MIUR. AOODGEFID/19600 del 14/06/2018 di Approvazione e pubblicazione delle graduatorie 

regionali definitive; 

VISTA la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/23102 del 12/07/2018 di autorizzazione dei progetti; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/23583 del 23/07/2018 con la quale viene autorizzato 

il progetto di questo istituto dal titolo “FAIR PLAY”, cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-453; 

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;  
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. prot.n. 0012942/07-08 del 
29/12/2018;  
VISTA la delibera del Collegio dei docenti per l’attuazione del progetto n. 67 del 29 ottobre 2018; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 214 del 30 ottobre 2018 con la quale è stato autorizzato l’avvio e 

la realizzazione del progetto/sotto azione 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-453; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 0011212/06-01 del 09/11/2018 del finanziamento del 

Progetto “FAIR PLAY” -10.2.5A-FSEPON-PU-2018-453; 

VISTO  l’avviso  relativo  alla  procedura  di  selezione del personale ATA prot. 0000723 del 
28/01/2019 per individuare le figure sopra citate nell’ambito del progetto; 
VISTE le candidature pervenute, 

 

NOMINA 

La  Commissione  per  la  valutazione  delle  candidature  per la valutazione dee personale  appartenente  ai  
profili professionali ATA di assistente  amministrativo  e collaboratore  scolastico,  previste  per la 
realizzazione progetto: “FAIR PLAY” - Codice identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-453 
nelle persone di:  
 



ANTONIA CAFORIO -Dirigente Scolastico  

TERESA  POZZESSERE - DSGA 

BUONGIONO PALMA –Docente Scuola Secondaria 1° grado 

Detta Commissione dovrà:  

- verificare la regolarità delle domande pervenute;   

-  provvedere all’esame e alla valutazione delle candidature;  

- 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   13/02/2019   alle   ore   13:45 per   gli 

adempimenti di competenza. 

 

La Dirigente Scolastica 

               (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 

  
       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

                         del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

                        sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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