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All’Amministrazione trasparente 

All’Albo Pretorio 

Al sito web 

 

 

 

CUP: J43B17000030006 

CUP: J43B17000040006 

 

Oggetto: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

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.).  
Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-133 

Titolo progetto: “Arcobaleno…i colori dei saperi”.  
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-220 

Titolo progetto: “Libera_mente”. 

 

 

NOMINA COMMISSIONE APERTURA BUSTE E COMPARAZIONE CURRICULA PER 

AGGIUDICAZIONE TUTOR, ESPERTI E FIGURE AGGIUNTIVE RELATIVO ALL’AVVISO 

PUBBLICO DI SELEZIONE prot. n. 1953 del 21/02/2017 

 

il Dirigente Scolastico 

 

Prot. N. 4536/06-01 del 23/05/2018 
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VISTO il R.D. n° 2440 del 18 novembre 1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo Regolamento, approvato con R. D. 

n° 827 del 23 maggio 1924, e ss. mm. ii.; 

VISTA 
 

la Legge n° 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss. mm. ii; 

VISTA la Legge n° 59 del 15 marzo 1997, concernente la “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 275 del 8 marzo 1999, concernente il 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO 

 

    VISTO 

il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

l’art.77 del D.Lgs. n°50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTI 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche" e successive modifiche ed integrazioni, art. 40 “Contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”; 

 

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

 

il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (art. 1 c. 14 legge 107/2015) per il triennio 

2016-2019 e successive integrazioni; 

 

mailto:meic893003@istruzione.it
mailto:meic893003@pec.istruzione.it
http://www.icboerveronatrento.it/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjonJaOsZLKAhWCvhQKHSU3AXsQjRwIBw&url=http://www.progettifesr.it/page/4/&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNEMUw1l-7WH5iTTI2WYfCu0VDqj0g&ust=1452072246427653


 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’infanzia-Scuola primaria-Scuola secondaria di 1° a indirizzo musicale 

“BOER-VERONA TRENTO” 
Via XXIV Maggio, 84 - 98122 MESSINA 

Tel. 090.42910/fax 090.3710517 MEIC893003 C.F. 80007240833 

meic893003@istruzione.it  meic893003@pec.istruzione.it  

 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 

 

 

 

 

 

www.icboerveronatrento.it  

3 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

VISTE 

 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

VISTO 

 

 

VISTE 

 

l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

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.); 

 

la candidatura n.36214 del 21/02/2017, generata dal sistema GPU e firmata 

digitalmente dal Dirigente Scolastico; 

 

le delibere del Collegio Docenti (prot. n°  0001124/A19 del 22/02/2017) e del 

Consiglio di Istituto (prot.n.0001871/02 del 22/03/2017) relative all’approvazione dei 

progetti “Arcobaleno…i colori dei saperi” e “Libera_mente”, rispettivamente in 

riferimento alle azioni 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia e 10.2.2A 

Competenze di base; 

 

la nota prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie relative ai progetti presentati in relazione Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 

 

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale è stato 

trasmesso all’Istituzione scolastica il provvedimento di conferma dei finanziamenti di 

€ 17.046,00 per autorizzazione e impegno di spesa del progetto Azione 10.2.1A-

FSEPON–SI–2017– 133  e di € 44.256,00 per autorizzazione e impegno di spesa del 

progetto Azione 10.2.2A -FSEPON-SI-2017-220 

 

la delibera n. 2 del 29/01/2018 del Consiglio di Istituto di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2018; 

 

il “Manuale per la documentazione della selezione del personale e della formazione” 

(prot. 37407 del 21/11/17); 

 

le Delibere del Collegio dei Docenti n.4 del 29/01/2018 e del Consiglio d’Istituto n. 4 

del 29/01/2018, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del 

mailto:meic893003@istruzione.it
mailto:meic893003@pec.istruzione.it
http://www.icboerveronatrento.it/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjonJaOsZLKAhWCvhQKHSU3AXsQjRwIBw&url=http://www.progettifesr.it/page/4/&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNEMUw1l-7WH5iTTI2WYfCu0VDqj0g&ust=1452072246427653


 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’infanzia-Scuola primaria-Scuola secondaria di 1° a indirizzo musicale 

“BOER-VERONA TRENTO” 
Via XXIV Maggio, 84 - 98122 MESSINA 

Tel. 090.42910/fax 090.3710517 MEIC893003 C.F. 80007240833 

meic893003@istruzione.it  meic893003@pec.istruzione.it  

 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 

 

 

 

 

 

www.icboerveronatrento.it  

4 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personale interno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperti/tutor/figure 

aggiuntive/figure di sistema; 

 

la Determina prot. N.1883/06-01 del 02/03/18 per la selezione di figure per 

l’attuazione dei progetti “Arcobaleno…i colori dei saperi” Codice: 10.2.1A-

FSEPON–SI–2017– 133 e “Libera_mente” Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-220 

 

l’Avviso Pubblico prot. n. 3955 del 07/05/2018 per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

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.). 

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-133 

Titolo progetto: “Arcobaleno…i colori dei saperi”. 

 

l’Avviso Pubblico prot. n. 3956 del 07/05/2018 per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

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.). 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-220 

Titolo progetto: “Libera_mente”. 
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VISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITENUTO  

 

 

l’Avviso Pubblico prot. n. 3957 del 07/05/2018 per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

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.). 

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-133 

Titolo progetto: “Arcobaleno…i colori dei saperi”. 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-220 

Titolo progetto: “Libera_mente”. 

 

di doversi avvalere di una Commissione per la valutazione delle domande di 

candidatura pervenute e per l’aggiudicazione delle procedure di selezione 

relativa al reperimento delle figure necessarie ai progetti sopra citati 

  

Nomina 

 

la sotto elencata commissione: 

1) Prof.ssa Duca Annamaria (presidente) 

2) Prof.ssa Cappello Rosanna (componente e segretario verbalizzante) 

3) Prof.ssa Merlino Silvana (componente) 

 

Sarà altresì presente il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Vincenzo Trimarchi in quanto incaricato 

della direzione e coordinamento del Pon in oggetto. 

 

La stessa è convocata per il giorno 28/05/2018 alle ore 14.30  presso l’Ufficio dello scrivente. 
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Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

formulazione della proposte di aggiudicazione e della Graduatoria Provvisoria dei partecipanti in 

base all’attribuzione dei relativi punteggi complessivi. 
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