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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "S. Andrea"

Via Locatelli 41 - 20853 Biassono (MB)
Tel. 039 490661

e-mail: miic82600g@istruzione.itMIIC82600G@PEC.rSTRUZIONE.IT

Prot.n. 2050/C2t Biassono, 15/10/2018

AII'lns. Antonella CASIRAGHI
AI D.S.G.A. Angelo GIORDANO

SITOWEB

OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione delle candidature per l'attività di
ESPERTO INTERNO e TUTOR - Progetto: Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola -competenze e ambienti per l'apprendimento" - Avviso pubblico 1953 del
21/02/2017 "Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell'offerta formativa". 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 10.2.2 - Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - PROGETTO 10.2.2A
FSEPON-LO-2017-310 L'I.C. S. Andrea e gli alunni al centro! MODULO: SCRITTURA
CREATIVA - modulo 2 e MODULO: ITALIANO DI BASE

VISTO

VISTE

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

il PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -competenze e
ambienti per l'apprendimento" - Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017
"Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell'offerta formativa". 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 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base
le Delibere del Collegio Docenti n. 26 in data 07/03/2017 e del Consiglio
d'Istituto n. 66 in data 30/03/2017 con le quali è stata approvata l'adesione
generale dell'Istituto alle azioni di Programma Operativo Nazionale "Per la
Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" nel quinquennio 2014-
2020



VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 -
nella quale si comunica che il progetto presentato da codesta istituzione
scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con
provvedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione Prot. 38386 del 28
dicembre 2017, è formalmente autorizzato

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 nella quale
si comunica che il progetto presentato da codesta Istituzione scolastica è
formalmente autorizzato

VISTO il Programma Annuale dell'esercizio 2018, nel quale è inserito il Progetto
autorizzato e finanziato, che è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con
delibera n0104 in data 25/01/2018

RILEVATA la necessità di rilevare la candidatura tra il personale interno di esperti e tutor
per la realizzazione dei moduli progettuali presentati

VISTA la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017
recante "Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale" che prevede "Preliminarmente,
l'Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o
disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha
necessità (. ..) Qualora sia accertata l'impossibilità di disporre di personale
interno, l'Istituzione Scolastica può ricorrere all'istituto delle collaborazioni
plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare
contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata
specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del O.lgs. 30 marzo 2001, n.
165"

VISTO il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione ad esperti interni ed esterni - redatto a norma dell'art.7, c.6,
del D.Lgsl. 165/01 e ss. mm.ii., approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera nA113 in data 25/01/18
le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione dei PON FSE 2014-2020
l'Avviso Pubblico del 05/10/2018 prot. n. 1959/A9p per la selezione di
esperti e tutor rivolto al personale interno

CONSIDERATO che la valutazione delle candidature è demandata ad un'apposita
Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, adempimento da effettuare
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature stesse

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle candidature è scaduto il12 ottobre
2018 alle h. 14.30

VISTO che entro i termini stabiliti sono pervenute a questa Amministrazione nA
candidature del personale interno

RITENUTO di dover individuare quali componenti della Commissione per la valutazione
delle candidature personale della scuola con qualità tecnico professionali
adeguate;

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l'incarico da parte del personale individuato.

VISTE
VISTO

DECRETA

Art. 1

La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, e conseguente
individuazione per l'affidamento dell'incarico di ESPERTO e TUTOR per la realizzazione
delle attività previste nell'ambito del progetto: PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-
310 L'I.C. S. Andrea e gli alunni al centro! - MODULO: SCRITTURA CREATIVA - modulo
.f_e MODULO: ITALIANO DI BASE è così costituita:
• Mariagnese Trabattoni - Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo S. Andrea di
Biassono - Presidente
• Antonella CASIRAGHI - Docente a t. i. Istituto Comprensivo S. Andrea di Biassono
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• Angelo GIORDANO - D.S.G.A. - Istituto Comprensivo S. Andrea di Biassono -
Segretario.

Art.2

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno
con la stesura della graduatoria, con l'indicazione dei relativi punteggi analitici e
complessivi e/o le motivazioni della non inclusione.

Art.3

L'insediamento e valutazione delle candidature sarà effettuata il 16/10/18 alle ore 12:30.
Per l'espletamento dell'incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget
assegnato. Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di
gara e pubblicato sul sito della scuola.

,(.J. . ~rigente ~1~astico
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