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D E C R E T O N.14137 del 18 ottobre 2018 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001  

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59  

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTA la Circ. 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni 

VISTO la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 

comunitaria" e relativi allegati  

VISTO l’art. 40 c.1 della legge 27.12.1997, n. 499, recante “Misure per la stabilizzazione della 

finanza pubblica”  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 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 

VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di Approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2018 

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 

2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad 

oggetto: Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per 

l'apprendimento" 2014 –Fondi Strutturali Europei – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”. 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 (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, 

in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.), sotto azione 10.1.1.A - 

Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti, con 

destinatari gli alunni del I Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) e del II Ciclo 

(Scuola Secondaria di II grado) 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di adesione al Bando PON FSE Prot. 

AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è stato 

inserito il Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 per la realizzazione del 
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Progetto: “L'ampliamento dell'offerta Formativa tra Accoglienza, Recupero, Attrattività e Nuove 

Professionalità”  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28607 del 13 luglio 2017 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 

del 16/09/2016  

VISTO l’avviso di selezione di Associazioni/Società/Enti prot.5853 del 22/06/2018 per la 

realizzazione dei moduli previsti dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862; 

VISTA la Riapertura avviso di selezione di Associazioni/Società/Enti prot.n. 7848 del 28/09/2018; 

VISTO l’Avviso, prot. 6990 del 17/08/18, per la selezione interna di tutor, figure di sistema e di 

figure aggiuntive per la realizzazione dei moduli previsti dal progetto PON FSE prot. n. 

AOODGEFID\10862 

VISTA la proroga, prot. 8303 del 09/10/18, al suindicato Avviso con scadenza 12 ottobre 2018; 

VISTA la necessità di dover procedere celermente alla stipula delle Convenzioni/protocolli d’intesa 

e all’attribuzione degli incarichi per l’avvio dei moduli formativi e la loro realizzazione nei tempi 

previsti  

 

DECRETA 

 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si decreta la nomina della Commissione di valutazione delle candidature relative alla selezione di 

Associazioni/Società/Enti  e di figure aggiuntive: 

Codice identificativo Progetto 10.1.1a-FSE PON-CA-2017-561 

CUP: D64C17000250007 

Titolo Progetto: “L'ampliamento dell'offerta Formativa tra Accoglienza, Recupero, Attrattività e 

Nuove Professionalità” 

 

Art. 3 

La commissione è così composta: 

 Presidente: D.S. Rosaria Anna Stellato 

 Segretario: D.S.G.A. Giovanna Lobascio 

 Membri 

Ass. Amm. Maria Grazia Campanile 

 

Art. 4 

 
La Commissione così composta è convocata in prima seduta giovedì 18 ottobre 2018, alle ore 13.00 

nell’Ufficio di Presidenza. 

 

Il Dirigente scolastico 

          Rosaria Anna Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 


