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Prot. n. come da segnatura Pomezia,10 dicembre 2018 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

- Nomina  Commissione  giudicatrice  candidature  per  la  selezione  di   

docenti esperti, tutor e figure aggiuntive - Avviso pubblico Prot. 3970/U del 9/11/2018 - 

CUP: D59G16001630007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”; 

 
VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot. AOODGEFID/31703 del 
24.07.2017 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro 
il 31 agosto 2018, la sottoazione 10.1.1 definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A- 
FSEPON-LA-2017-98; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

 
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 14/11/2016; 

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

 
VISTO il DLgs 165/2001 ed in particolare l’art. 7, comma 6 lett. b); 

L.S.A.L. Pablo Picasso 
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VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto (n. 46 del 5.10.2016) e del Collegio docenti (n.2 del 

27.10.2016) con le quali è stato approvata la partecipazione al Piano Operativo Nazionale 

2014- 2020; 

 
VISTA la delibera n. 83 del 31.10.2017 del Consiglio d’Istituto del provvedimento di 
assunzione nel Programma annuale dei fondi assegnati dal Programma Operativo Nazionale in 
oggetto; 

 
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 di chiarimenti sull’iter di 
reclutamento del personale “esperto” per lo svolgimento delle attività formative finanziate dal 
FSE nell’ambito del PON; 
 
VISTA  la delibera n. 8 del 19.06.2018 del Collegio Docenti del provvedimento di 

integrazione al PTOF 2016-2019 del progetto autorizzato; 

 

VISTA la delibera n. 145 del 27.09.2018 del Consiglio d’Istituto del provvedimento di 

integrazione al PTOF 2016-2019 del progetto autorizzato; 

 

VISTE le delibere del Collegio del docenti (n.6 del 22/5/2017) e del consiglio d’Istituto ( n. 

71 e 72 del 22 maggio 2017) con le quali sono stati approvati i criteri di selezione di docenti 

esperti e tutor; 

 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti (n. 6 del 19/4/2018) e del Consiglio d’Istituto (n. 106 

dell’8/5/2018) con le quali sono stati approvati i criteri di selezione delle figure aggiuntive; 

 
DATO ATTO della necessità di procedere all’individuazione di docenti interni esperti, tutor e 
figure aggiuntive per la realizzazione del Progetto in oggetto; 

 
VISTA il proprio decreto di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, Prot. 3813/U del 

07/12/2017 
 

VISTI gli atti relativi all’avviso di selezione personale interno alla scuola, Prot. 3970/U del 
09/11/2018, per la selezione di docenti esperti e tutor nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
 
VISTA l’autorizzazione alla proroga dell’attuazione del progetto fino al 31/08/2019 
comunicata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV con nota prot.n. 23703 del 
24/07/2018; 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito nell’avviso pubblico prot. 3970/U del 9/11/2018, la 

valutazione delle candidature è demandata ad un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente 

Scolastico; 

 

CONSIDERATO che il termine di scadenza è trascorso; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle istanze pervenute; 

 

 



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

 

D E T E R M I N A 
Art. 1 

La Commissione tecnica per la valutazione delle candidature pervenute e è così costituita: 

- Prof. Lautizi Matteo – docente Liceo “Pablo Picasso” di Pomezia; 

- Prof.ssa Iacopino Angela Maria – docente Liceo “Pablo Picasso” di Pomezia; 

- Prof.ssa Agnoletti Lucrezia - docente Liceo “Pablo Picasso” di Pomezia 

Art. 2 

La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La commissione non può 

funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. I verbali sono stilati 
da un componente che viene nominato con funzioni di segretario. 

 

Art. 3 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nell’avviso pubblico. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura 
della graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi. 

La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti. 

 
Art. 4 

L’insediamento della Commissione e la valutazione delle candidature sarà effettuata il giorno 11 

dicembre 2018 alle ore 14:00 nei locali della sede di Via Cavour, 5 in Pomezia. 

Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato sul sito 

web dell’istituto. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Alessandra Silvestri 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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