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OGGETTO: COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO per la valutazione delle candidature di cui agli Avvisi rivolti al personale interno 

all’istituto per il reclutamento di figure professionali da impiegare nella realizzazione del Progetto “Mettersi in gioco”: 

ESPERTO INTERNO, avviso  prot_3773/C14 del 26 marzo 2019 e TUTOR INTERNO, avviso prot_3774/c14 del 26 

marzo 2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la nota prot. 1953 del 21.2.2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.)   

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei 

docenti – delibera n° 50 del 08.2.2018 e Consiglio di Istituto – delibera n° 34);  

VISTA  la nota prot. 38445 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Mettersi in gioco” – codice 10.2.2A 

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 44.905,20; 

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; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del 

finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai 

relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 44.905,20. 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 





PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure  

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 

02.08.2017; 
VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO l’avviso interno  rivolto al personale interno all’istituto per il reclutamento di figure professionali 
ESPERTO da impiegare nella realizzazione del Progetto “Mettersi in gioco” assunto al 
prot_3773/C14 del 26 marzo 2019; 

VISTO l’avviso interno  rivolto al personale interno all’istituto per il reclutamento di figure professionali 
TUTOR da impiegare nella realizzazione del Progetto “Mettersi in gioco” assunto al prot_3774/C14 
del 26 marzo 2019; 

PRESO ATTO delle candidature pervenute per ESPERTO di cui all’atto del dirigente scolastico, prot_4092/c14 del 
02/04/2019 e delle candidature per TUTOR di cui all’atto del dirigente scolastico, 
prot_ 4094  /c14 del 02/04/2019 

CONSIDERATO che la valutazione delle candidature pervenute è a cura del gruppo di lavoro all’uopo costituito 
dopo il termine di scadenza per la presentazione delle candidature di cui all’ avviso interno ESPERTI  
prot_3773/c14  del 26/03/2019 e dell’avviso interno TUTOR prot_3774/c14 del 26/03/2019; 

PRESO ATTO della disponibilità del personale individuato a far parte del gruppo di lavoro; 

 
C O S T I T U I S C E 

 
Il Gruppo di lavoro nelle persone di: 

1. Prof.ssa Califano  Anna,  dirigente scolastico  
2. Prof.ssa Ferri Antonietta, componente 
3. Dsga Iannibelli Santina, componente 
4. A. Amm.vo Schiavo Rosanna, componente 
5. A. Amm.vo Scarpa Anna, componente 

 
Il gruppo di lavoro è convocato il  03 aprile 2019 alle ore 16:00  per procedere con gli adempimenti previsti nell’ avviso 
interno, prot. n. 3773/C14  del 26 marzo 2019 e nell’avviso interno, prot. n.3774/c14 del 26 marzo 2019 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Califano 
Documento firmato digitalmente 
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