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VERBALE ISTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

per la formazione, mediante procedura comparativa, di una graduatoria di: Esperto, 

Tutor, Figura aggiuntiva   

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).   Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 

10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d’impresa 

Autorizzazione progetto: “La Via Flaminia tra Foligno e dintorni” 

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON- UM-2018-14  

CUP: E67118000350006  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture al di sotto della soglia comunitaria;  

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 l’art. 36  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017” 

VISTO l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio    

culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).   

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
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10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione 

a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 

VISTO il Piano Candidatura n. Piano 29363 inoltrata da questo Istituto in data 28/04/2017; 

VISTO che “sulla base dei criteri definiti e comunicati nell’avviso pubblico prot. 

AOODGEFID n. 4427 del 02/05/2017, la commissione, nominata con Decreto Direttoriale 

prot. AOODGEFID n. 579 del 29/11/2017, ha provveduto alla valutazione delle proposte i 

cui risultati sono stati trasmessi agli UUSSRR di competenza con nota prot. AOODGEFID 

n. 7665 del 22 marzo 2018”; 

VISTE le graduatorie definite pubblicate sul sito dei Fondi Strutturali con nota prot. 

AOODGEFID n. 8202 del 29/03/2018 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/9293 del 10 aprile 2018 nella quale “si 

comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente 

nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione 

Prot. n. 8202 del 29 marzo 2018, è formalmente autorizzato” 

VISTO le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché 

l’aggiornamento delle Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID/0031732 del 

25/07/2017 relativamente alle procedure di gara, sono da considerarsi parte integrante della 

presente autorizzazione; 

VISTO l’Avviso interno di selezione delle figure di Esperto, Tutor, Figura aggiuntiva, Prot. 

7043/2018 del 26/11/2018 

 

NOMINA  

  

La seguente Commissione  

  

Presidente della Commissione     Prof.ssa Morena Castellani        Dirigente Scolastico  

 

  Membro della Commissione        Prof.ssa Fabiana Cruciani Referente Formazione 

  Membro della Commissione        Dott. ssa Simona Salustri      Direttore S.G.A.  

  Membro della Commissione        Prof. Antonio Azzarelli      Collaboratore DS 

  Membro della Commissione        Prof.ssa M. Chiara Giacomucci Collaboratore DS 

 

La commissione di valutazione così composta, è convocata per il giorno 13/12/2018 alle ore 

14:00 presso l’Ufficio di Presidenza di questa Istituzione Scolastica e avrà il compito di 

valutare le candidature pervenute a seguito dell’avviso. Il Dirigente Scolastico predisporrà il 

decreto della graduatoria provvisoria che verrà  pubblicata al termine delle operazioni di 

valutazione sul sito internet della Scuola Snodo Formativo Territoriale www.ittfoligno.it. 

Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare domanda entro 5gg. La graduatoria 

diventerà definitiva decorsi 15 gg dalla data di pubblicazione.  

 

Foligno 10/12/2018     
    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Morena Castellani 
Documento Firmato digitalmente  
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