Prot. 2464 /II.5

Brancaleone, 04/06/2019

Atti
All'albo on line dell'Istituto
Sito web dell'Istituto
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. Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-135, autorizzato con
nota MIUR prot. n. 9279 del 10/04/2018. CUP B84F18000330007
DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE DI N.1 VALUTATORE BANDO PROT. N. 2259 DEL 21.05.19 E
PUBBLICAZIONE ESITI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazione 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 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
VISTO PROGETTO PON di cui all’avviso pubblico l’Avviso pubblico n 4427 del 02/05/2017 – FSE –
“Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e secondo ciclo
identificato dal codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-135, autorizzato con nota MIUR prot. n. 9279 del 10/04/2018.
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica
potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;
VISTO che ai sensi dell’art. 43 del D.I. 129/2018 e succ. circolari ministeriali interpretative, l’istituzione scolastica
può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
VISTO il D.lgs del 18/04/2016 n.50 (c.d. codice dei contratti pubblici);

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo
nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);
RILEVATA la necessità di individuare n.1 Valutatore per la realizzazione dei moduli formativi del progetto
evidenziato in oggetto tra il personale docente in servizio nell' Istituto Scolastico
VISTO il dispositivo con il quale è stato acquisito il progetto in oggetto nel Programma annuale 2018, Prot. n.3780
del 10/10/2018;
VISTE le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione di personale interno ed esterno interessato a
ricoprire i vari incarichi per l'attuazione dei PON 2014/2020;
CONSIDERATO che il progetto dovrà concludersi entro il 31/08/2019;
VISTA la Determina prot. N. 2255/IV.5 del 20/05/2019 di avvio della procedura di selezione mediante bando interno

VISTO il bando prot. Prot.2259/IV.5 DEL 21.05.19;
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze era il 31.05.2019;
VISTA la Determina prot. N. 2441 del 03.06.2019 di nomina della commissione per la valutazione delle istanze
pervenute;
TENUTO CONTO del verbale della commissione acquisito al Prot. N. 2461 del 04.06.2019 e fatte proprie le
risultanze
DETERMINA
-

Di individuare:

Per l’incarico di “VALUTATORE” –per il progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-135, autorizzato con
nota MIUR prot. n. 9279 del 10/04/2018.-CUP B84F18000330007- Bando di selezione PROT. N. 2259

del 21.05.19-

la Docente Nucera Daniela con punti 11,50

-

Di pubblicare gli esiti
www.icbrancaleoneafrico.gov.it

della

selezione

sul

-

Di non procedere a graduatoria in quanto unica istanza pervenuta.

sito-web

dell’Istituzione

scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Romeo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93)

