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Prot.              2439       /pon                                                                      Monopoli, 26/04/2019 
 
 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 
“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); 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…) -    
 
 

                                        CUP: F68H18000110007 
 

SOTTOAZIONE 10.2.2A 
 

TITOLO PROGETTO: LOGICAMENTE  
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : 10.2.2A  FSEPON-PU-2018 537 
 
 
 

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.;  
VISTO il D.P.R. 8 Marzo 1999,n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 Marzo 1997, n.59;  
VISTA la Legge 15 Marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18 Aprile 2016 art.36 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture”;  
VISTO il Decreto Interministeriale N. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 – comma 143 
– Legge 107 del 13/7/2015”;  
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) ed 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 Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Cittadinanza digitale ”. 
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VISTA la nota del MIUR prot.n.AOODGEFID/27757 del 24/10/2018 di autorizzazione al Progetto;  
VISTO il Programma Annuale e.f. 2019 , approvato con delibera n. 2 del Consiglio di Istituto  del 
25/02/2019 ; 
VISTO il bando rivolto al personale interno Prot. 2223/PON del 09/04/2019 ; 
RILEVATA l’esigenza , al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 
professionalità cui affidare lo svolgimento delle diverse funzioni individuate nel Piano e nei diversi 
moduli che costitutiscono parte integrante del progetto;  
VISTA la necessità di procedere alla valutazione dei curricula dei candidati che hanno presentato 
domanda per il conferimento dei sopracitati incarichi;  
ATTESO che, sulla base di quanto disposto dalle “Linee Guida” il conferimento degli incarichi deve 
avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che, pertanto, qualsiasi 
affidamento di incarico deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione ad evidenza 
pubblica;  
CONSIDERATO che la valutazione delle candidature è demandata ad un’apposita Commissione 
nominata dal Dirigente Scolastico, adempimento da effettuare dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle candidature;  
RITENUTO di dover individuare quali componenti della Commissione per la valutazione delle 
candidature personale della scuola con qualità tecnico professionali adeguate;  
ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte dell’ ins. Francesca Pipoli e dell’ins. 
Cecilia Montanaro , facenti parte dello Staff di Presidenza;  
 

DISPONE 
 

La costituzione di una commissione di valutazione delle candidature pervenute,  relative alla 
selezione del personale interno ed esterno  previste dal Progetto PON “Logicamente ” 10.2.2A - 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…) -   (Codice identificativo 
progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-537): 
 
 
La commissione sarà costituita dai seguenti componenti: 

 Dirigente Scolastico , prof.ssa Antonella Demola ( con funzione di Presidente della 

Commissione di valutazione) 

 DSGA dott.ssa Annunziata Petrosillo ( con funzione di segretario verbalizzante) 

 Ins. Francesca Pipoli   ( con funzione di Componente della Commissione di 

valutazione) 

 Ins. Cecilia Montanaro ( con funzione di Componente  della Commissione di 

valutazione) 

Tutte le operazioni svolte dalla commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con 
la redazione  di una graduatoria di merito, secondo i criteri definiti negli avvisi , una per 
ogni figura professionale oggetto di selezione. 
Il Dirigente scolastico, sulla base delle graduatorie, con successivo provvedimento 
formalizzerà gli incarichi. 
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati. 
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione e pubblicato 
sul sito della scuola . 
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La commissione è convocata per il gg. 29/04/2019 alle ore 14,00  presso l’ufficio di 
presidenza per procedere alla valutazione dei curricula pervenuti . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Antonella Demola  
Documento informatico firmato 
digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.  
e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento  

                     cartaceo e la firma autografa. 
Firma per accettazione  
 
Monopoli, _______________ 
 
Ins. Francesca Pipoli ____________________ 
Ins. Cecilia Montanaro          ____________________ 
Dsga Dott.ssa Petrosillo Annunziata _____________________ 
                                                                                                                                                                              
 


