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Oggetto:  Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ”Asse I –Istruzione –Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

PROGETTO “I Luoghi dell’Anima” 
  CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-72 

CUP: E17117001060007

NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
DEL PERSONALE A.T.A. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei,  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO 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; 

VISTO l’ Avviso  pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico ”Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi . Azione 10.2.5. Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d'impresa, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
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CONSIDERATO che il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 7665. .del 
22/03/2018 e il successivo di approvazione definitiva delle graduatori regionali prot. n. 8202 del 
29/03/2018 collocano  utilmente nella graduatoria approvata il progetto dell’Istituto I.I.S. I. Porro

VISTA la nota AOODGEFID Prot. N.9289 del 10/04/2018 “Autorizzazione Progetto”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 158 del 05/06/2017 con la quale è stata approvata la 
partecipazione al PON Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa con il progetto “I Luoghi dell’Anima”; 

VISTA la variazione a Bilancio n. 32 55 del 9/06/2018 concernente l’iscrizione in bilancio delle 
risorse relative al progetto “I Luoghi dell’Anima”;

VISTO i criteri di selezione per l’attribuzione degli incarichi agli esperti interni/esterni deliberati 
dal Consiglio di Circolo con delibera n.12 del 08/02/2018; 

VISTO l’Avviso prot. n. 4397  del 09/09/2018 per la selezione del personale A.T.A. da incaricare 
per i compiti di gestione necessari allo svolgimento del progetto 10.2.2A – FSEPON – PI - 2017-
105 ;

RILEVATA la necessità di costituire una commissione che proceda all’esame delle candidature,
all’attribuzione dei punteggi e alla formulazione della graduatoria di merito, per ciascuno dei tre 
profili di cui all’Avviso richiamato;

RITENUTE pienamente adeguate alla valutazione  delle candidature  le competenze del D.S.G.A.  
e dell’assistente amministrativa, sig.ra Silvana Toso

PRESO ATTO  che gli stessi componenti la costituenda Commissione hanno sottoscritto,  nella 
forma prevista dall’art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000,  la dichiarazione di insussistenza di 
cause di incompatibilità con lo svolgimento dei lavori della Commissione in oggetto;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente  provvedimento, 

DISPONE

Art. 1  

La Commissione giudicatrice di cui in premessa è così composta:

1. Loredana GRABBI - Dirigente Scolastico
2. Renato FAZZOLARI – D.S.G.A.
3. Silvana TOSO – assistente amministrativa con contratto a T.I.



Art.2 - 

Per le attività che verranno svolte dai membri della Commissione giudicatrice, che vengono meglio

definite nei successivi artt. 3 e 4, non è previsto alcun compenso.

Art. 3  
Alla Commissione spettano, in particolare, i seguenti compiti:

- verifica della conformità delle candidature  pervenute alle norme previste nell’avviso
 - esame e valutazione dei curricola vitae
- attribuzione dei punteggi
- formulazione delle graduatorie di merito  per ciascun profilo di assistente amministrativo, 

assistente tecnico, collaboratore scolastico.

Art. 4  

La Commissione procederà all’espletamento dei compiti ad essa assegnati il giorno 19 settembre  

2018 , a partire dalle ore 10.30, nell’ufficio di presidenza.

Qualora non risultasse possibile il completamento delle operazioni di sua competenza alla data del
19 settembre  2018, i lavori della Commissione saranno aggiornati a data successiva.

Art. 5  
Il presente dispositivo è pubblicato all’albo on line dell’Istituto in data odierna; è consentito
a chi ne abbia interesse assistere all’operazione di apertura delle buste e di verifica della presenza
dei documenti richiesti.

Allegate le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000, dai   
componenti la Commissione .

il dirigente scolastico
Loredana Grabbi
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