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Bari, 28 Gennaio 2019 

 

Al Dirigente scolastico, prof.ssa Di Cosola P. 

Al Direttore s.g.a., sig.ra Decembrino A. 

All’ins. Mingolla E. 

All’Albo di Istituto 

Al Sito web 

 

Oggetto:   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico di protocollo AOODGEFID/1953 del 21/02/2017  

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 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) 

  Progetto PON avente codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-217  

Titolo progetto: LEARNING scuola… per una formazione efficace 

Costituzione Commissione per la valutazione delle candidature pervenute dal 

personale interno per la selezione di n. 1 Assistente Amministrativo e n. 4 

Collaboratori scolastici 

C.U.P.:  B97I17000220007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso MIUR di protocollo AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’infanzia e del I e del II Ciclo. 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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA  la delibera n. 23 del Collegio Docenti del 06/04/2017; 

VISTA   la delibera n. 06 del Consiglio di Circolo del 11/04/2017; 

VISTO            il Piano inoltrato da questo Istituto in data 10/01/2018 con protocollo di Autorità di 

Gestione n. 204; 

VISTA  la nota MIUR di protocollo n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 riguardante le “Linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODRPU/193 del 03/01/2018, che ha reso pubblico l’elenco dei 

progetti autorizzati e di conseguenza dichiarati ammissibili a finanziamento sulla base 

delle graduatorie definitive regionali pubblicate con nota AOODGEFID/38454 del 
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29/12/2017 e le note prot. 38275 del 22/12/2017 e prot. AOODRPU/33837 del 

27/12/2017 di nuova pubblicazione graduatorie revisionate; 

VISTA la nota MIUR di protocollo n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale è stato 

trasmesso il provvedimento di autorizzazione e impegno di spesa del progetto di questo 

Istituto avente codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-217; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Programma annuale E.F. 2018 del finanziamento 

progetto PON avente codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-217, prot. n. 

778/A.9.p del 08/02/2018; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della L. 107/2015”; 

VISTA la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 02/08/2017 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 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”; 

VALUTATA la necessità di reperire personale ATA interno al XVII Circolo Didattico Poggiofranco di 

Bari con adeguate competenze professionali per attività da svolgere oltre il proprio orario 

di servizio connesse all’attuazione del progetto PON avente codice identificativo10.2.2A-

FSEPON-PU-2017-217; 

VISTE le delibere n. 42 del 30/10/2018 del Collegio Docenti e n. 71 del 30/10/2018 del 

Consiglio di Circolo con le quali si stabiliscono i criteri di individuazione delle figure 

interne per attuare progetti PON FSE 2014/2020 

VISTO l’Avviso riservato al personale interno emanato in data 21/01/2019 con protocollo n. 

396/U; 

CONSIDERATA la data di scadenza per la presentazione delle istanze per la selezione ed il 

reclutamento delle figure di Assistenti Amministrativi e Collaboratori scolastici 

per la realizzazione dei moduli costituenti il progetto PON in oggetto, prevista 

nell’Avviso riservato al personale interno;  

RILEVATA l’opportunità di costituire una apposita Commissione che valuti le istanze 

pervenute, nominandone i relativi componenti 

 

DECRETA 

 

per l’espletamento delle procedure inerenti alla disamina e la valutazione delle candidature pervenute per 

la selezione ed il reclutamento delle figure di n. 1 Assistente Amministrativo e n. 4 Collaboratori 

scolastici per la realizzazione dei moduli costituenti il progetto PON avente codice identificativo 10.2.2A-

FSEPON-PU-2017-217, la costituzione di apposita Commissione valutatrice così composta: 

 

- Prof.ssa DI COSOLA Porziana (Dirigente Scolastico - Presidente); 

- Sig.ra DECEMBRINO Antonella (D.S.G.A. - Componente); 

- Sig.ra MINGOLLA Emilia (Docente - Componente). 

 

La Commissione suindicata è convocata alle ore 15:00 del 29/01/2019, nell’Ufficio di Presidenza 

dell’Istituto, per l’espletamento delle succitate attività. 

 

        Il Dirigente Scolastico  

           Porziana Di Cosola  
Documento informatico firmato digitalmente  

                            ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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