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OGGETTO:  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.).  Avviso  AOODGEFID\Prot.  n.  1953  del
21/02/2017.    Codice  progetto:  10.2.2A-FSEPON-LO-2017-158  -  LINGUA  1  E  LINGUA  2:
COMPETENZE  ALL'IC  ROSATE  TRA  VIAGGI  IMPOSSIBILI,  LETTURE  ANIMATE  E
CAMPING ESTIVI

VERBALE NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE FIGURE AGGIUNTIVE

CUP E11H17000220006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO  l’avviso   AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 . Competenze di base 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);

  VISTA la delibera n. 3/4 del Consiglio d’istituto del 17/03/2017 di adesione al progetto;
 VISTA la delibera n. 2 punto del Collegio dei Docenti del 20/04/2017 di adesione al progetto;
 VISTO il  progetto  dal  titolo  "LINGUA 1 E  LINGUA 2:  COMPETENZE ALL'IC  ROSATE TRA

VIAGGI IMPOSSIBILI, LETTURE ANIMATE E CAMPING ESTIVI" che si articola su due ambiti di
intervento che prendono spunto dalla progettualità del PTOF triennale e dal RAV ed è rivolto a gruppi di
alunni  dalla  classe  prima  della  scuola  primaria  alla  classe  terza  della  scuola  secondaria  I  grado
relativamente alle competenze di lingua madre per gli allievi della scuola primaria e secondaria I grado e
di lingua inglese per quelli delle scuole primarie;

 VISTA la  nota MIUR prot.  n.  AOODGEFID- 38275 del  22-12-2017 con la quale si  comunicava la
graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento;

 VISTA la nota MIUR prot. n . AOODGEFID- 38439 del 29 -12-2017 con la quale si comunicava la
graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento;

 VISTA la  lettera  di  autorizzazione  trasmessa  con  nota  MIUR   prot.  n.  AOODGEFID/200  del
10/01/2018, prot. n. 124 - 15/01/2018/C24c;

 VISTO il  progetto  autorizzato:  10.2.2A-FSEPON-LO-2017-158  -  LINGUA  1  E  LINGUA  2:
COMPETENZE  ALL'IC  ROSATE  TRA  VIAGGI  IMPOSSIBILI,  LETTURE  ANIMATE  E
CAMPING ESTIVI

 VISTO il PTOF di Istituto, integrato con delibera del Consiglio di Istituto n. 4/3 del 12.02.2018;
 VISTO il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali;
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 VISTE le note dell’Autorità di gestione disponibili al link 
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html

 VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art 35 concernente le collaborazioni plurime del 
personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;

 VISTO l’art 52, comma 1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2013 C.C. relativamente alla 
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di 
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area 
di competenza;

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

 VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di autorizzazione all’inserimento del progetto nel Programma
annuale 2017 - n 5/3 del 12.02.2018;

 VISTO il decreto di assunzione in Bilancio prot n° 482/C14 del 14.02.2018;
 VISTA  la delibera n° 1/2 punto del Collegio dei Docenti del 27/09/2018 di approvazione dei criteri per 

la selezione del personale interno / esterno coinvolto nei percorsi;
 VISTA la delibera n° 1/1  del Consiglio di Istituto del 4 ottobre 2018 di approvazione dei criteri per la 

selezione del personale interno /esterno coinvolto nei percorsi;
 VISTA  la delibera n° 2/2 punto del Collegio dei Docenti del 27/09/2018 di approvazione dei criteri per 

la selezione degli alunni coinvolto nei percorsi;
 VISTA la delibera n° 1/1  del Consiglio di Istituto del 4 ottobre 2018 di approvazione dei criteri per la 

selezione degli alunni  coinvolti nei percorsi;
 VISTA la determina prot. n.2 673 - C24c - Progetti europei dello 05/11/2018 di avvio alle procedure di 

selezione delle figure previste nel Piano integrato;
 VISTO l'avviso prot. n. 2769 dello 12-11-2018 per la  selezione di 3 figure aggiuntive per i seguenti 

moduli

Modulo Titolo Professionalità richieste
1 Viaggi oltre il 

tempo: personaggi 
allo specchio

n. 1 
figura aggiuntiva

2 Il filo e il labirinto: 
io, la scuola, il 
territorio

n. 1 
figura aggiuntiva

3 RosateTV n. 1
figura aggiuntiva

 VISTA la necessità di nominare  una figura aggiuntiva interna per ogni modulo indicato per il progetto 
di cui all’oggetto, si istituisce una commissione che avrà il compito di valutare le candidature pervenute 
relative ai moduli sopra citati, così composta:

 AA Giusy Accardo
 Docente Mara Falzoni
 Dirigente scolastico: Maria Bonecchi

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Bonecchi
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