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CUP G73B17000030007 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-60 ”Diventando
grandi giocando”
CUP G73B17000060007 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE- 2017-181” Imparare si
può”

VERBALE DI ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

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
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 15marzo 1997, n. 59;
il D.Lgs. 165/2001, recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii;
il Decreto Interministeriale n. 44/2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle
Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il
D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
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;
l’avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 38439 del 29/12/2017,
nel quale si evince che questo Istituto è collocato utilmente in graduatoria definitiva al
n. 113 ;
la nota MIUR AOODGEFID/209 del 10/01/2018 di ammissione al finanziamento per la
realizzazione Progetto Competenze di base- 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-60 ”Diventando
grandi giocando - CUP G73B17000030007 – Competenze di base”- 10.2.2A-FSEPONVE- 2017-181” Imparare si può - CUP G73B17000060007
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VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n.78 del 30.03.2017 di adesione al Bando PON FSE
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
la delibera del Collegio Docenti punto 3 del 02/05/2018 di approvazione ed inserimento nelle
attività del PTOF del bando PON FSE di cui sopra.
la lettera di autorizzazione, nota MIUR prot.n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018,
indirizzata al Dirigente Scolastico di questo Istituto Comprensivo, con la quale è stato
trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 60.102,00 per la
realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\1953 del 21/02/2017.
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 1° febbraio 2018 dove vengono apportate
variazioni al bilancio in seguito al disposto finanziamento pari ad €. 60.102,00, nell’ambito
del PON in oggetto specificato.

VISTA

la lettera di autorizzazione, nota MIUR prot.n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018, indirizzata al
Dirigente Scolastico di questo Istituto Comprensivo, con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 60.102,00 per la realizzazione del progetto
presentato a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017.

VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;

Visto

il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e referenti alla
valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in
riferimento al progetto in oggetto.
ISTITUISCE
LA COMMISSIONE
per la valutazione delle Candidature

ai fini dell’assegnazione degli incarichi di
TUTOR ED ESPERTI
Per i seguenti Progetti:
Progetto PON/FSE “Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea);
Progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-60 ”Diventando grandi giocando”; 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.)” Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-181” Imparare si può.
• Dirigente Scolastico reggente Prof. Antonio Chiarparin
• In.te Tiveron Ornella
• Ins.te Vigna Maria Cristina
La Commissione procederà alla valutazione delle Candidature pervenute secondo i criteri riportati nell’Avviso di
Selezione.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del Procedimento è il Dirigente
scolastico reggente dell’Istituto Comprensivo di Carbonera prof. Antonio Chiarparin, come da nomina Prot. n. 739
del 22/09/2017.

Il Dirigente Scolastico reggente
Prof. Antonio Chiarparin
Firmato digitalmente

