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Oggetto: CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER IL 
RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI  (Collaborazione plurima) per la 
realizzazione del programma operativo nazionale «Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento» 2014 / 2020 - Competenze di base -Asse I Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2- Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff- Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, scienze,nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi,ecc.)- Titolo: “A scuola il nostro futuro” -    
    

           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa”;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
VISTI i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale;  
VISTO l’avviso 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei PON Competenze di base -
Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2–Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff- Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, scienze,nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi,ecc.); 
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VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/202 del 18/01/2018, che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 0004293 II.5 del 28.06.2018 di formale 
assunzione in bilancio del finanziamento PON FSE 2014/20 -Avviso pubblico 
AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017-Competenze di base -Asse I–Istruzione–Fondo 
Sociale Europeo (FSE) “A scuola il nostro futuro”; 
VISTE le delibere degli O.O.C.C. d’Istituto competenti, relative all’avvio delle procedure e 
ai requisiti per la selezione del personale ; 
CONSIDERATO che le procedure di individuazione  e/o reclutamento del personale 
devono essere conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon 
andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  
TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto PON “A scuola il nostro futuro” è 
necessario reperire docenti esperti  che abbiano competenze professionali ; 
CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 
a)Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno; b) 
Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti 
di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in 
alternativa, contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata 
specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);  
VISTO l’Avviso di selezione interna per il reclutamento di docenti Esperti e Tutor prot. 
0007721 II.5 del 6/11/2018; 
VISTO il Decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive, prot. 0008715 II.5 del 
15.12.2018; 
VISTO l’Avviso per la selezione per collaborazione plurima, prot. 0000249 II.5 del 
15.01.2019; 
       

   DESIGNA 
 

le docenti Angelina Marinaccio, Marinelli Maria Concetta e Spina Elena quali 
componenti, insieme alla Dirigente scolastica, della Commissione di valutazione con i 
seguenti compiti: 

1. esame delle istanze pervenute e valutazione sulla base dei criteri e dei punteggi 
definiti nell’ Avviso appositamente predisposto; 

2. redazione delle graduatorie degli aspiranti. 
 

La Commissione risulta così costituita: 
1. Dirigente Scolastico Marina Crema 

2. Docente  Marinaccio Angelina 

3. Docente Marinelli Maria Concetta 

4. Docente Spina Elena 
 

La Commissione è convocata per il giorno 29 Gennaio 2019 ore 13.30. 
        

            

       
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof. ssa Marina Crema 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

                                                                                                 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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