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ALLA CORTESE ATTENZIONE  

DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

PER LA SCELTA DEGLI ESPERTI INTERNI  

PROGETTO PON “: MOVI-MENTI DI PAROLE      ” 

Sito web 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE di Esperti esterni per la realizzazione 

del Progetto PON/FSE PON     svolgimento di attività di formazione e di tutoraggio  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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 

marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell’offerta formativa.  Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A 

Competenze di base.  Titolo: MOVI-MENTI DI PAROLE      Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-

FESPON- SA-2019-6 CUP: G88H18000520007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO  il Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001;  

 VISTA  la legge n.244 del 24/12/2007;  

 VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche;  

 VISTA  la Circ.02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

 VISTA  la legge 13 luglio 2015, n.107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;  

 Visto l’avviso pubblico Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa.  Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 

10.2.2A Competenze di base. 

 Viste le delibere del Collegio dei Docenti (verbale n. 4 del 31/10/2017 estratto prot. N. 

3218/02-01 dell’08/05/2018) e del Consiglio di Istituto (verbale n. 2 del 22/11/2017 estratto 

prot. N. 3219/02-01 dell’08/05/2018) per la realizzazione dei progetti relativi ai 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa.  Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 

10.2.2A Competenze di base. 

 Preso Atto della lettera di Autorizzazione    Prot. n. AOODGEFID/22749 del 01/07/2019; 
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che costituisce formale autorizzazione del progetto di codesta Istituzione Scolastica e del 

relativo impegno di spesa per un massimo di euro 15.246 e di euro 5.082,00 per ognuno dei 

tre moduli approvati.  

 Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 Visto il Programma Annuale 2019; 

 Viste le schede per singolo modulo 

 VISTE   le indicazioni per l’attuazione e gestione dei progetti cofinanziati dal FSE-FESR, in 

particolare le modalità indicate nell’avviso prot.10862 del 16/09/2016, emanato dal MIUR 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e Ambienti 

per l’apprendimento” -Annualità 2014-2020;  

 VISTE le indicazioni fornite dal MIUR con la nota prot.31709 del 24/07/2017 in merito alla 

selezione degli esperti e tutor – composizione del piano finanziario – validità del corso di 

formazione;  

 VISTI i chiarimenti forniti dal MIUR con la nota prot.34815 del 02/08/2017 in merito all’Iter 

di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale;  

 VISTO  il decreto 28 agosto 2018 n. 129  , - “Regolamento concernente Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 VISTO l’art.35 del  CCNL 2007 Comparto Scuola, concernente le Collaborazioni Plurime 

del personale in servizio presso le Istituzioni Scolastiche;  

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativo all'assunzione in bilancio del progetto 

autorizzato;  

 ESPLETATA la procedura per il reclutamento interno di personale esperto qualificato 

tramite delibera collegiale (verbale n. 4 del 4.11.2019 delibera n. 5) 

 VERIFICATO che all’interno del Collegio dei Docenti nessun insegnante ha dato la 

disponibilità a svolgere il ruolo di esperto nel modulo n. 2 “Correre e pedalare: a scuola di 

duathlon”  

  RILEVATA la necessità di selezionare un esperto esterno di comprovata professionalità per 

condurre le attività formative del modulo da realizzare nella scuola dell’infanzia di Via De 

Muro interno, per i 3 moduli che compongono il progetto MOVI-MENTI DI PAROLE      

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FESPON- SA-2019-6 CUP: G84C17000090007 

per la conduzione delle attività connesse 

 VISTO il proprio avviso prot. N. 200/07-03 del 13/01/2020 pubblicato sul sito della scuola e 

diramato alle scuole della provincia  

- PRESO ATTO che è necessario provvedere alla nomina di una commissione giudicatrice, 

nominata con decreto del Dirigente Scolastico, composta da: 

 Dirigente scolastico o suo delegato; 

 due membri qualificati tra il personale della scuola. 
 

NOMINA 
 

La dott.ssa Patrizia Mercuri  dirigente scolastico dell’IC San Donato  di Sassari; 

La docente   Maria Carmela Noce  presso IC San Donato di Sassari; 

L’assistente amministrativo Mario Capone presso IC San Donato di Sassari 
 

 

 



 

 

Gli stessi sono convocati in data mercoledì 29 gennaio 2020 alle ore 12:05    presso i locali della 

direzione siti in Via Alessio Fontana n. 3 per predisporre la graduatoria delle istanze protocollate 

entro la data ultima prevista dall’avviso di cui all’oggetto ( ore 12:00 del 29.01.2020 )  

 

Membri della Commissione Esaminatrice  
 

 (Dott.ssa Patrizia Mercuri) 

                 _______________________________ 

PER ACCETTAZIONE 

______________________________  

______________________________ 

______________________________ 
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