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PER LA SCUOLA· COMPffi!IZE E AMBIENTI PER L'APPREHOIMENTO (F5E)

MINISTERODELL,ISTRUZIONE, DELVUNIVERSITA' E DELLARICERCA
UFFICIO SCOLASTICOREGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Frosinone 3ot1

ViaFosseArdeatine, 14-03100 Frosinoneg 0775/2656845-6846-6847-6850-6849-6852-6853~6856
C.M. FRIC86000R -C.F. 92064510602

e.mail: fric86000r@istruzione.itfric86000r@pec.istruzione.it
w,,,w.comprensivofrosinonc3.gov.it

Frosinone, vedi segnatura

All'Albo Pretorio d'Istituto
Al sito web dell'Istituto

Ai Componenti di Commissione
Agli atti

CIP: 10.2.SA·FSEPON·LA-2018·134
CUP:D47117000290007

Progetto: Progetto di educazione al patrimonio culturale

DETERMINA DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

Vista

Visto

VISTA

VJSTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
Il O.I. 44/2001, artt, 2, 32, 33 e 40;
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche":
Il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente Je
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
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 allieviAzione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d'impresa.
il Progetto all'uopo predisposto, denominato "Progetto: Progetto di educazione al patrimonio
culturale", approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto;
la delibera del Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare
per la selezione degli esperti esterni:
la circolare del MIUR prot n. AOODGEFID/1588 del 13gennaio2016 "Linee guida dell'Autorità
di Gestione per l'affidamento del contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia
comunitaria" e relativi allegati:
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PER LA SCUOLA· COMPITHIZE E Al,\81ENTI PER l'APPRWDJMENTO (FSEJ

VISTA la circolare del MIUR prot, n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 "Aggiornamento delle linee
guidadell'Autorità di Gestione per l'affidamento del contratti pubblici di servizi e forniture sotto
soglia comunitaria" e relativi allegati";

VISTO il bando di reclutamento esperti interni prot n° 0006179/U del 30/11/2018 relativamente al
progetto individuato con codice nazionale 10.2.SA·FSEPON·LA-2018·134;

VISTO il bando di reclutamento tutor d'aula interni prot n° 0006180/U del 30/11/2018 relativamente
al progetto individuato con codice nazionale 10.2.SA-FSEPON-LA-2018-134;

CONSIDERATOche il Ministero deJl'Jstruzlone, dell'Università e della Ricerca- Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali • Direzione
Generale per interventi inmateria di edll!zia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale- Ufficio IV:
con nota prot.n. AOODGEFJD/27530 del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie definitive
nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE;
con nota protn. AOODGEFID/28610 del 13.07.2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE
per la Regione Lazio;
con nota protn. AOODGEFID/9284del 10/04/2018- notificata 06/06/2018 ha comunicato a
questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e deU'impegno di spesa,
attuando la sottoazlonel0.2.SAdefinlta dal seguente codice progetto: 10.2.SA-FSEPON·LA·2018-
134 pari ad€ 22.728,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31
agosto 2019, ed entro 1131 dicembre 2019 lasua chiusura amministrativo-contabile:

RILEVATA la necessità dleffettuare valutazione dei titoli e colloquio con i candidati che hanno fatto
pervenire domanda per l'avviso per esperti e per la circolare interna per tutor nell'ambito dei
moduli del progetto 10.2.SA•FSEPON•LA·2018-134;

RITENUTO pertanto, necessario per l'espletamento della procedura in questione l'Individuazione di una
Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità

DISPONE

Art.1
La Commissione giudicatrice per lavalutazione delle candidature per esperto, tutore figure aggiuntive
pervenute, per la procedura in premessa è cosi costituita.

• Prof.ssa Monica Fontana (Presidente);
• Anna Zaccardi DSGA;
• Michelino Carnevale Docente .

Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri dettati dagli 00 CC e riportati negli avvisi
riportati In premessa.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l'indicazione degli
esperti/tutor/figure aggiuntive se presenti selezionati. Saranno redatte distinte graduatorie una per gli esperti e
una per i tutor e una terza in presenza di figure aggiuntive con l'indicazione dei relativi punteggi complessivi per
singolo candidato, tale documentazione sarà trasmessa al DS che provvederà alla redazione della graduatoria di
merito.
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Art3
I lavori della Commissione dovranno concJudersi entro sette giorni dalla data odierna salvo la necessità della
commissione di chiedere integrazioni ai candidati o esigenze legate al normale svolgimento delle attività
Jstituzionall deJl'lstituto.
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte, non spetterà alcun compenso accessorio.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Fontana

t>ocumento Informatico firmatodlgltllmente al sensi del D. lgs 82/2005(Codice
delrAmmlnlstratlone Dfgltale) s.m.l. e norme collegate
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