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Ai Componenti della Commissione 
Ins. Ardia Maria 
Ins. Cicalese Aurora  
Ins. Passaro Francesca                            
Al sito web 
All’Albo pretorio – Sez. Amministrazione Trasparente 
Atti  
e p.c. Dsga - Dott. Sebastiano Turi 

 
OGGETTO: Nomina e convocazione commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute di 
partecipazione agli Avvisi di selezione per il reclutamento di figure professionali profili:  Esperto/Tutor/ Referente 
alla valutazione/ Supporto e coordinamento didattico-organizzativo/ ATA (collaboratori scolastici, assistenti 
amministrativi ) da impiegare nella realizzazione dei Progetti : 

 
 

 FSEPON-CA-2019-305 – Azione - 10.2.1A – Titolo “Unica-mente...NOI!” CUP: I28H19000190007 
 

 FSEPON-CA-2019-547 – Azione 10.2.2A – Titolo “IO...MAT.ITA & COMPANY”CUP:I28H19000180007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

l’avviso Prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 - per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTO 
Il Programma Operativo Nazionale plurifondo (2014IT05M2OP001) “Per la scuola competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 
17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

PRESO ATTO 

della nota autorizzativa del MIUR - prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 che ha 
come oggetto 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  - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia - Sotto 
Azione 10.2.2A Competenze di base  - con la quale si comunica l'autorizzazione dei 
progetti : 

- 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-305   
- 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-547; 
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VISTI 
la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 21/08/2019 e il decreto prot. n. 3023/4.1.i del 
28/08/2019 relativi all’assunzione in bilancio della somma di €. 64.816,80 - corrispondente 
al finanziamento assegnato dal MIUR – Ufficio IV - per la realizzazione dei Progetti  “UNICA-
MENTE...NOI!”– per € 19.911,60 e “IO...MAT.ITA & COMPANY” per € 44.905,20; 

VISTI 

i  propri  Avvisi per il progetto “IO...MAT.ITA & COMPANY”  
- Esperto Interno – Prot. n. 5359 del 25/10/2019 scadenza ore 13:00 del 05/11/2019  
- Tutor  – Prot. n. 5360 del 25/10/2019 scadenza ore 13:00 del 05/11/2019 
- Valutatore - Prot.n. 5361 del 25/10/2019 scadenza ore 13:00 del 05/11/2019  
- Figura di supporto - Prot.n. 5362 del 25/10/2019 scadenza ore 13:00 del 05/11/2019 
- Personale ATA  - Prot. n. 5363 del 25/10/2019 scadenza ore 13:00 del 05/11/2019 

VISTI 

i  propri  Avvisi per il progetto “UNICA-MENTE...NOI!” 
- Esperto Interno – Prot. n. 5364 del 25/10/2019 scadenza ore 13:00 del 05/11/2019  
- Tutor  – Prot. n. 5365 del 25/10/2019 scadenza ore 13:00 del 05/11/2019 
- Valutatore - Prot.n. 5366 del 25/10/2019  scadenza 13:00 del 05/11/2019 
- Figura di supporto - Prot.n. 5367 del 25/10/2019 scadenza 13:00 del 05/11/2019  
- Personale ATA  - Prot. n. 5363 del 25/10/2019 scadenza ore 13:00 del 05/11/2019 

ACQUISITE le relative candidature nei termini indicati negli Avvisi; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla valutazione delle istanze pervenute; 

DETERMINA 

Art. 1 - La Commissione per la valutazione dei curricula e la redazione della graduatoria delle figure 
professionali per il personale interno per i profili: esperto/tutor/valutatore/figura di supporto al 
coordinamento e all’azione di informazione /ATA è così costituita: 

 Ardia Maria  – docente a tempo indeterminato  con funzione di Presidente;  

 Passaro Francesca – docente a tempo indeterminato - con funzione di segreteria verbalizzante; 
 Cicalese Aurora – docente a tempo indeterminato - con funzione di componente della Commissione 

Giudicatrice. 

 

Art. 2 - La Commissione di Valutazione è convocata per il giorno 06/11/2019 alle ore 15:00 per la valutazione 
dei curricula pervenuti sulla base dei criteri e dei punteggi definiti nell’avviso appositamente predisposto e 
redigere le rispettive graduatorie 

 

Art. 3 - Non è previsto alcun compenso ai componenti della Commissione di valutazione dei curricula.  
 
Per accettazione: 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Redente Elpidio DEL PRETE 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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