
 
 

 
 

                   
ISTITUTO COMPRENSIVO  N.1 -  PORTO TORRES 

                                    SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Tel. 079/5048912 - 079/501283 - Fax 079/501001 -  e-mail: ssic841007@istruzione.it       PEC:    ssic841007@pec.istruzione.it 

 

P/S/A.S. 2018.19/Pon Competenze di base/Nomine Commissioni/Nomina Commissione personale interno 

 

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. 
NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE AVVISO RECLUTAMENTO DI ESPERTO – TUTOR – FIGURA 
AGGIUNTIVA TRA IL PERSONALE INTERNO. 
CUP: G29G17000140006 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 21/02/2017 ad oggetto: “Avviso pubblico per il 
  potenziamento    delle   competenze  di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
  formativa Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.”; 
Vista   la nota MIUR AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
  Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 
  Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per 
  l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti 
  ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017; 
 Vista   la nota prot. AOODGEFID/205 del 10/01/2018, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
  Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 
  Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per 
  l’Istruzione e l’Innovazione Digitale - Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo 
  Istituto comunicandone  altresì il  disposto   finanziamento per  il complessivo importo di
  € 43.056,00; 
Constatato  che il codice identificativo del progetto da noi presentato è “ 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-18”;  
Vista  la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 
– Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale,previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

Vista la nota MIUR n. AOOGEFID/38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale – Per la scuola e ambienti per l’apprendimento  2014-2020. 
Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  

VISTO   il proprio decreto prot. n.2530 del 28/03/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del progetto “Son tutte storie”;  

VISTI  gli Avvisi di Selezione per il reclutamento di Esperto (prot. n. 9710 del 28/12/18), del Tutor 
(prot. n. 9711 del 28/12/18), della Figura Aggiuntiva (prot. n. 9712 del 28/12/18) di personale 
interno; 

VISTO   che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 16/01/2019 alle ore 
12,00;  

VISTO  l’art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi del quale è necessario 
procedere alla nomina di una commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto;  





 
 

 
 

                   
ISTITUTO COMPRENSIVO  N.1 -  PORTO TORRES 

                                    SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Tel. 079/5048912 - 079/501283 - Fax 079/501001 -  e-mail: ssic841007@istruzione.it       PEC:    ssic841007@pec.istruzione.it 

 

P/S/A.S. 2018.19/Pon Competenze di base/Nomine Commissioni/Nomina Commissione personale interno 

 

RITENUTO  opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla nomina di 
un’apposita Commissione per l’aggiudicazione del servizio, formata da personale 
qualificato ed idoneo a valutare le domande pervenute; 

DATO ATTO  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;  

CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi 
della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente 
determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza; 

CONSIDERATO  che ciascun membro dichiarerà l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatiblità di cui 
all’art. 20 del D.Lgs. 39/2013: 

DETERMINA 
 

Art.1 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

Art.2 
La Commissione giudicatrice per la valutazione dei curriculum pervenuti, per la procedura in premessa è 
così costituita: (ALMENO 3 e sempre di numero dispari).  
PINTADU ANNARITA Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente); 
PASCON RITA  Docente (con funzione di componente della Comm. giudicatrice); 
BULLITTA MARIA  D.S.G.A. (con funzione di segretario verbalizzante);  
 

Art.3 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 
indicati nelle lettera di invito. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si 
concluderanno con l’indicazione dell’esperto aggiudicatario dell’incarico.  

Art.4 
I lavori della Commissione  inizieranno il 23/01/19 alle ore 9.30 e dovranno concludersi entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno 23/01/2019.  
 
          
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         dott.ssa Annarita Pintadu 
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