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FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Programmazione 2014-2020 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso pubblico Prot.4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico” ASSE I-ISTRUZIONE - OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 - AZIONE 10.2.5 

  

Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-20“ HIPPONION…….mi presento!” 
 

 
CUP: F45B18000160007 

 
NOMINA COMMISSIONE 

SELEZIONE PERSONALE INTERNO 
Avviso Interno Prot. 0002082 del 29/04/2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola- competenze e ambienti perl’apprendimento” 
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTE le disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondo Strutturali Europei 2014-2020; 
 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. 4427 del 02/05/2017 ” Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico” ASSE I-ISTRUZIONE volto sensibilizzare gli studenti al proprio patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il 
valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che 
può generare per lo sviluppo democratico del Paese.  
VISTA la candidatura n. 1004523 inoltrata da questo Istituto in data 27/07/2017 per la realizzazione del 
progetto“ HIPPONION……….mi presento!”; 
 
VISTA l’autorizzazione del progetto PON FSE con codice identificativo10.2.5A-FSEPON-CL-2018-20 di cui 
alla nota MIUR Prot.AOODGEFID/9279 del10/04/2018 con un impegno di spesa per un importo 

complessivo di€29.971,50; 
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VISTO il decreto del DS di assunzione in bilancio del finanziamento Prot.0001824 del 17 Aprile 
2018; 
VISTA la Delibera di Assunzione in bilancio n. 8  del Consiglio d’Istituto del 21/12/2018; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla dataodierna; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione  relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 
 
VISTO il d. lgs 165/2001 e ss. mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che“l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno”; 
VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione: 
chiarimenti sulla selezione degli esperti. 
 
VISTI gli artt. 43 e 44 del Decreto Interministeriale 129/2018 ; 
 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 16 /05/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 13 del 
05/07/2017 relativa alla adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale 2014/2020; 
 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 38 del 8/9/2017 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 
del23/10/2017 di approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 23 ottobre2017 n. 5 di ripartizione dei costi dell’Attività di 
Gestione; 
 
VISTE le note dell’Autorità di gestione prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 
l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20; prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni 
operative – Informazioni e pubblicità; 
VISTA la Delibera N.4del 26/3/2018del consiglio d’istituto di modifica e approvazione dei criteri di selezione 
del personale progetti PON FSE; 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, Esperto interno, per lo 
svolgimento delle attività formative relative ai seguenti moduli: 
 

MODULO TITOLO  ORE   TIPOLOGIA DESTINATARI 
 

3 “ARCHEOTRAVEL” 30 Conoscenza e comunicazione 
del patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in lingua 
inglese 
 

19 Alunni scuola secondaria – 
Classi terze 

 
VISTO l’Avviso Interno per la selezione di Personale Interno  Prot. 0002082 del 29/04/2019 
RITENUTA necessaria la costituzione di una Commissione appositamente nominata per la valutazione delle 
candidature pervenute in riferimento all’Avviso Prot. 0002082 del 29/04/2019 
 

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

 

DETERMINA 

 

Che la Commissione per la Valutazione delle candidature per l’Avviso in epigrafe  è così composta : 

 

Presidente :D.ssa Tiziana Furlano in qualità di Dirigente Scolastico 

Componenti :   DSGA Maria Cristina Tulino 

Prof.ssa Rachele Bruni 

 

 La suddetta Commissione avrà il compito  

- Verificare la corretta presentazione delle istanze secondo le modalità previste dall’Avviso; 

- Valutare le domande pervenute con i relativi curricula secondo i criteri definiti nell’Avviso stesso; 



- Predisporre gli elenchi dei candidati in possesso dei requisiti richiesti con successiva attribuzione 

del punteggio ai titoli valutabili; 

- Predisporre la graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati secondo i criteri di valutazione 

espressi nel relativo Avviso pubblico. 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Tiziana Furlano 

 
 


