
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10.2.1A – CUP: H35B18000160007 
10.2.2A - CUP: H35B18000150007  

All’Albo on line  
Al Sito Web 

 

NOMINA COMMISSIONE 

DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

ALLE FIGURE PROFESSIONALI DI:  
ESPERTI E/O TUTOR 

 
 

 

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, 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.). 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base 

 

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 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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Progetto a valere sull' Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, finalizzato alla realizzazione del progetto“Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

autorizzazione sottosezione codice identificativi progetti 

Prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 10.2.1 

10.2.2 
10.2.1A-FSEPON-EM-2017-18 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-32 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA 
Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE)  -  codice fiscale: 80012790350 

Tel.: 0522599153 - 0522597118   fax: 0522348434 

e-mail: reic84300x@istruzione.it  - info@icalbinea.gov.it – p.e.c.: 

reic84300x@pec.istruzione.it 

Sito: www.icalbinea.gov.it    -    codice meccanografico:  REIC84300X 
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Visti il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
Visti i seguenti regolamenti UE:  

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione;  

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

 

Vista  la delibera n.2 del Consiglio d’Istituto del 14/10/2016 nella quale lo stesso esprime parere favorevole ed 

approva la partecipazione l’adesione generale delle azioni del Programma Nazionale operativo per la scuola 

2014/2020; 

 

Vista le Delibera n.18 del Collegio Docenti del 25/10/2016 con la quale è stato approvata l’adesione generale 

delle azioni del Programma Nazionale operativo per la scuola, 2014/2020; 

 

Visto -l’art. 36 del Dlgs 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del Dlgs. 56/2017, 

 

Vista la nota Prot. n. MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-2017, rivolta alle Istituzioni 

Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e 10.2.2 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018, con 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, 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetto /i; 

 
Vista la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 03/03/2018 con la quale lo stesso autorizza l’assunzione a 

bilancio del relativo impegno di spesa per la realizzazione delle attività previste all’interno del progetto PON 

autorizzato con la suddetta nota; 

 

Visto il proprio decreto Prot.883 del 09/03/2018 di assunzione a bilancio degli impegni organizzativi e finanziari 

connessi al PON in oggetto, ivi compresa la variazione al Programma Annuale 2018; 

 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei soprascritti progetti; 

 

Visti le note dell’Autorità di gestione e in particolare: 
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Prot. 34815 del 2 agosto 2017 contenente “indicazioni in merito a attività di formazione- iter di reclutamento del 

personale “esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.  Chiarimenti; 

Prot.35926 DEL 21/09/2018 contenente “Nota Prot. AOODGEFID\ 34815 DEL 02/08/2017 – ERRATA CORRIGE. 

Prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE”; 

 

Visto il regolamento di istituto per il reclutamento del personale interno ed esterno (esperti e tutor) da 

impiegare nella realizzazione di progetti con particolare riferimento ai Progetti a valere sui Fondi Strutturali 

Europei P.O.N. 2014-2020, approvato dal C.I. con delibera n. 31 del 12/06/2018. 

 

Visto il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che 

possono assumere 

 

la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del 

codice civile, 

 

la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi 

di formazione ai sensi del d.lgs n. 50/2016 e succesive modifiche D.lgs.56/2017; 

 

Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI e TUTOR e FIGURE 

AGGIUNTIVE per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti: 

 
  

Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia  

Tipologia modulo Titolo Costo 
   

Educazione bilingue - educazione plurilingue PLAY IN ENGLISH € 5.082,00 
   

Espressione corporea (attività ludiche,attività I LINGUAGGI DEL CORPO € 5.082,00 

psicomotorie)   
   

Espressione creativa (pittura e manipolazione) ARTE IN 3D € 5.682,00 
   

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.846,00 
    

 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base  

Tipologia modulo Titolo Costo 
   

Italiano per stranieri FERMARE LO SGUARDO € 5.682,00 
   

Italiano per stranieri SCUOLA NEL MONDO- Albinea € 7.082,00 
   

Italiano per stranieri SCUOLA NEL MONDO-BORZANO € 7.082,00 
   

Lingua straniera ENGLISH WE CAN € 5.082,00 
   

Lingua straniera Français pour tous € 5.082,00 
   

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie LET'S SPEAK ENGLISH- Albinea € 5.082,00 
   

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie LET'S SPEAK ENGLISH- BORZANO € 5.082,00 
   

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.174,00 
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RITENUTO di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice per i bandi relativi alla selezione 

di ESPERTI e TUTOR e FIGURE AGGIUNTIVE summenzionati 

RITENUTO altresì, di nominare una commissione giudicatrice di n. 3 componenti; 

 

ACCERTATO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano muniti di 

qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione 

stessa; 

 

ACCERTATA la disponibilità dei seguenti soggetti a partecipare alla suddetta commissione in qualità di membri 

esperti 

 

NOMINA 
LA SEGUENTE COMMISSIONE 

PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE A “PER LA SCUOLA –

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

AZIONE 10.2.1 E AZIONE 10.2.2 

per la selezione di ESPERTI E/O TUTOR E/O FIGURE AGGIUNTIVE 
 

 

1. Dott. ssa Antonella Cattani – Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente)  
2. Dott.ssa Giovanna Bonazzi- D.S.G.A.  (con funzione di  componente-segretario  verbalizzante  

della 
a. Commissione) 

3. Docente a tempo indeterminato Emanuela Ferretti - (con funzione di componente della 
Commissione) 

 

La Commissione avrà il compito di valutare le istanze attenendosi ai criteri e ai punteggi previsti dei relativi bandi. 

Al termine della valutazione, la stessa formulerà una graduatoria provvisoria stilando un elenco degli aspiranti 

consultabile in sede ed affisso all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: http://www.icalbinea.gov.it  

gg. 5 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. I 

reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella 

domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli 

valutabili o per le specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.  
La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 
esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui 
agli Avvisi volti al reclutamento delle figure interne/esterne di esperti e/o tutors e/o figure aggiuntive.  
La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di attribuire l’incarico a uno o più esperti per modulo 
formativo anche all’interno della stessa graduatoria (per ogni modulo).  
La Commissione procederà all’espletamento dei compiti ad essa assegnati entro il 3 giorno lavorativo 
successivo alla data di scadenza di presentazione delle candidature (per ciascun bando pubblicato) e, 
contestualmente, il segretario verbalizzante provvederà alla pubblicazione del verbale di esito della seduta 
all’albo on-line del sito web istituzionale. Qualora, per qualsiasi motivo, non risultasse possibile il 
completamento delle operazioni entro il termine suindicato, i lavori della Commissione saranno aggiornati a 
data successiva. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno opportunamente verbalizzate. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Antonella Cattani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 
39/93 
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