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                     All’albo on line  

Oggetto: ISTITUZIONE COMMISSIONE -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’ Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità  

VISTA la  

NORMATIVA COMUNITARIA 

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei; 

• Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 

NORMATIVA NAZIONALE 

• Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

• Norme specifiche a livello nazionale in materia di ammissibilità della spesa nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei; 



• Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee guida); 

• Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge nº4 del 2006 Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

• Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti promotori, 

ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito 

dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

• 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 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; 

• Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 luglio 2010, n. 122; 

• - D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (GU n.129 del 4-6-2013);  

• Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR - DM 30 giugno 2014, n. 525 pubblicato il 

16/07/2014Registrato dalla Corte dei Conti il 22/09/2014 al Foglio n. 4186, in ottemperanza a quanto previsto 

dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante 

"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

Amministrazione", integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 

62/2013; 

• I doveri e le regole di condotta del dipendente pubblico (L. 6 novembre 2012, n. 190, in materia di anticorruzione; 

D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 in materia di non conferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pp.aa. e presso gli 

enti privati di controllo pubblico a norma dell'art.1, commi 49 e 50, L. 6 novembre 2012, n.190”); 

• Articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013  

• Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013  

• Regolamento d’Istituto -(Cfr. D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 - Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e 

integrazioni); 

• Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108 - GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016); 

• Ogni altra disposizione in materia che verrà modificata durante il periodo di attuazione del Programma 

2014/202;. 

• Visto il CCNL Scuola vigente; 

• la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID 31702 del 24/07/2017 della proposta progettuale – Codice 

identificativo progetto : 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-39; 

• la delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 3.02.2016 per l’approvazione del POF Triennale; 

• la delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 20.01.2017 e del Consiglio di Istituto del. N4 del 27.04.2017 di 

adesione generale alle azioni del PON “Per la Scuola” 2014-2020 ed agli Avvisi-FSE; 

• il decreto prot. n 5680/F1b del 23.11.2017 della Dirigente scolastica per variazioni del P.A. per l’e.f. 

2017 su entrate finalizzate e non e la delibera del consiglio di Istituto n. 2 del 28/11/2017 per l’assunzione al 

bilancio della somma autorizzata; 

• i criteri per l’individuazione degli esperti, dei tutor e dei corsisti individuati dal Collegio docenti con del. N. 3 dd. 

25.01.2018;  

 



ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tutor, esperti, figure aggiuntive ai  quali affidare 

incarichi  per la realizzazione del Progetto in oggetto; 

 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, da reperire prioritariamente 

tra le risorse interne della scuola, e successivamente, attraverso procedura di selezione figure esterne; 

VISTI i propri Bandi : 

Avviso di selezione “Esperti interni” Prot. n. 737 /A4c  del 16 febbraio 2018 

Avviso di selezione “Tutor” Prot.  n. 738/A4c  del 16 febbraio 2018 

Avviso di selezione “Figura aggiuntiva” Prot. n. 1253/A13 del 14 dicembre 2017; 

tutto ciò visto e rilevato, ai fini dell’assegnazione degli incarichi di TUTOR, ESPERTI e figure aggiuntive; 

 

ISTITUISCE LA COMMISSIONE 

 

 per la valutazione delle Candidature individuandone i membri nelle persone di:  

STEPPI SILVIA Dirigente Scolastico 

SCLAUZERO MARILENA Dsga 

PUSSI LUCIA Docente 

 La Commissione procederà alla valutazione delle Candidature pervenute secondo i criteri riportati negli 

Avvisi di Selezione. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente scolastico, prof.ssa STEPPI Silvia . 

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Silvia STEPPI ZANIN 

 

 
 


