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Oggetto: progetto 10.2.5A-FDRPOC-EM-2019-1 - START: STUDENTI INTRAPRENDENTI. Avviso pubblico 

AOODGEFID/2775 del 8/3/2017 per la realizzazione di FSE “Progetti per il potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità”. PON 10.2.5A-FDRPOC-EM-2019-1. CUP F99F17000070001. Programmazione Fondi 

Strutturali 2014/2020 - Bando di reclutamento esperti per interni ed esterni – Nomina e convocazione 

commissione di valutazione per le candidature ad esperto modulo 1, attività 1 e 2, modulo 2, attività 1 e 2 

            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il  PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la Decisione di esecuzione del 

9 agosto 2016 C(2016) n. 5246. 

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 – Azione 10.2.5. Programma Operativo Complementare 

“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione. 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. 

VISTO il Progetto “Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità START: STUDENTI INTRAPRENDENTI” 

inserito sul SIF 17/05/2017 e protocollato con n. 16632 in data 7/06/2017. 

VISTA la Delibera CIPE n. 21/2018 recante approvazione, per le sole regioni corrispondenti all’Area territoriale 

“Regioni più sviluppate”, del finanziamento dei progetti autorizzati a valere sulle risorse del Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione. 
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VISTA la nota pubblicata sul sito internet del MIUR Prot. AOODGEFID/17149 del 27 maggio 2019 con cui sono 

state elaborate le graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta 

ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento. 

VISTA la nota del MIUR Prot. N . AOODGEFID/27026 del 21/08/2019  di formale autorizzazione del progetto 

2775 a valere sull’obiettivo/azione Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi – Azione 10.2.5. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento» 2014-2020” (codice progetto: 10.2.5A 10.2.5A-FDRPOC-EM-2019-1); 

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 

2014/2020” emanate con nota prot. n. AOODGEFID \1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.42 del 7/10/2016 relativa all’approvazione dei progetti PON; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n 1 del 14/10/16, relativa all’approvazione dei progetti PON; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F 2019 del finanziamento relativo al progetto 10.2.5A-

FDRPOC-EM-2019-1 disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 5282 del 05/09/2019; 

VISTE la nota MIUR prot.AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento 

del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”, la nota MIUR prot. 

AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 PON Per la Scuola Individuazione del personale “Esperto”, errata 

corrige  e la nota MIUR prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti su FSE” 

VISTE le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE 
1303/2013, agli articoli 115, 116,117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del 
Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti di prestazione 

d’opera per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto; 

VISTO il bando prot. 6956 pubblicato da questo istituto in data 6/11/2019, di reclutamento esperti;  

CONSIDERATE le candidature pervenute all’Istituto nei tempi (ore 13 del 21/11/2019) e nei modi previsti dal 

suddetto bando 

D E S I G N A 

 

quali componenti della Commissione di valutazione delle domande di partecipazione pervenute per la figura 

di esperto in relazione al progetto indicato con compiti di: esaminare le candidature pervenute sulla base dei 

criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente predisposto; redigere la graduatoria degli aspiranti, i 

sottoscritti:  

prof. Alberto De Mizio, Dirigente scolastico con funzioni di Presidente, 

docente Maria Anna Glorioso,   

docente Angela Alvino, con funzione di segretario verbalizzante. 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con criteri di imparzialità, ponderazione e trasparenza. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione, 

per tutti i candidati esaminati, della valutazione complessiva e con la stesura della graduatoria. 

La Commissione è convocata per il giorno 22/11/2019 alle ore 15. I lavori dovranno svolgersi, a meno di 

gravi e sopravvenuti impedimenti, in unica seduta. Ai componenti della Commissione non spetterà alcun 

compenso accessorio pur se le attività saranno svolte in orario non coincidente con quello di servizio.   

 

Il Dirigente Scolastico 

Alberto De Mizio 

 (firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate) 


