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Al Sito Web dell’Istituto
AI Personale Interessato
Agli atti

OGGETTO : PON 2014-2020- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017-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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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 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.
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-45 CUP:F14F17001300006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti
ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs 18 aprile 2016, n.50;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, con cui è adottato il “ 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”;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 17 dicembre 2014, della Commissione Europea;
VISTO l’avviso pubblico prot.n. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/17, “Competenze di base”. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia (Linguaggi e Multimedialità-Espressione creativa
espressività corporea). Competenze di base
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale –
Ufficio IV:
- con nota prot.n. 0038439 del 29-12-2017 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti

Progetti PON/FSE;
- con nota prot.n. AOODGEFID/38442 del 29/12/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la
Regione Abruzzo;
- con nota prot.n. AOODGEFID/192 del 10.01.2018 ha comunicato a questa istituzione scolastica la
formale autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa, per la seguente sottoazione: 10.2.1A
Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia, denominato “L’Ape che impara a volare”;
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “ L’Ape che impara a volare” - Codice identificativo Progetto:
10.2.1A-FSEPON-AB-2017-45, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;
CONSIDERATO che il Progetto PON FSE 10.2.1A – AB-2017-45 è stato inserito nel Programma Annuale 2018
approvato dal Consiglio d’Istituto;
VISTA l'assegnazione del Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e la registrazione di tale
codice sull'applicazione SIF del portale SIDI;
VISTO il regolamento per la selezione e il conferimento di incarichi ad esperti interni ed esterni approvato dal
Consiglio d’Istituto;
VISTO che per l’attuazione delle tipologie di intervento del Progetto approvato “L’APE CHE IMPARA A VOLARE”
devono essere coinvolti docenti ESPERTI e TUTOR ;
RILEVATA la necessità di formare un elenco di docenti ESPERTI e TUTOR per l’affidamento dei percorsi previsti nel
Progetto “L’APE CHE IMPARA A VOLARE”;
VISTO l’Avviso interno per il reclutamento di docenti ESPERTI prot. n. 1237 del 15.03.2019;
VISTO l’Avviso interno per il reclutamento di docenti TUTOR D’AULA prot. n. 1238 del 15.03.2019;
DISPONE
che la Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa, è così
costituita:
Prof.ssa Iside LANCIAPRIMA – Dirigente scolastica con funzione di Presidente;
Di Gaetano Milena – Docente a tempo indeterminato con funzione di componente della Commissione
giudicatrice;
Scarpantonio Fiorina – DSGA con funzione di segretario verbalizzante;
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli
esperti e dei tutor d’aula classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi;
3) La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 22 Marzo 2019, alle ore 12:00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Iside LANCIAPRIMA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993

