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Codice CUP:CUP: I27I17000420007                                                                  Alle docenti 
       Maria Concetta MARINELLI 

Maria CIARLARIELLO 

   Atti 
       Albo  

       Sito web 

 
 
Oggetto: CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER IL 
RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI INTERNI per la realizzazione del programma 
operativo nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 
2014 / 2020 - POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, 
ARTISTICO E PAESAGGISTICO - “Il patrimonio culturale delle nostre terre e noi” -  
Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-8   
   

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID 4427 del 02/05/2017- FSE- Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico- Asse I- Istruzione-
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5  Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali - 10.2.5A Competenze trasversali; 

VISTA  la nota del MIUR prot. N.08177 del 29.03.2018 con la quale sono state pubblicate le 
 graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID 9288 del 10.04.2018 in cui 
 formalmente autorizza il progetto alla singola Istituzione Scolastica di approvazione 
 degli interventi a valere sull’obiettivo/azione 10.2 la cui conclusione è prevista entro 
 il 31/08/2019; 

  VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
 progetto;  

 VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 VISTO  il D.I. 129/2018 “Nuovo regolamento di contabilità”; 
 VISTO  il Decreto di formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 

 2019 prot. 1623 – II.5 dell’8/03/2019; 
 VISTE  le delibere  degli O.O.C.C. d’Istituto di avvio del progetto PON FSE 2014/20 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico -Asse 
I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5  Competenze trasversali - 
10.2.5A Competenze trasversali -  “Il patrimonio culturale delle nostre terre e noi”; 

 VISTE        le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei 
 progetti  PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note 

VISTE      le note dell’Autorità di gestione: 
                -prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split paymentdell’IVA; 
                -prot. 34815 Del 2 agosto 2017 relativa al reclutamento del personale esperto; 
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                -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 l’individuazione diretta da parte degli Organi Collegiali d’Istituto dei Tutor dei moduli 

del Progetto PON-FSE “Il patrimonio culturale delle nostre terre e noi” 
VISTO  il proprio Avviso pubblico di selezione prot. 1852 II.5 del 16/03/19 per il reclutamento 
  di Esperti  interni all’Istituzione scolastica per il progetto PON FSE “Il patrimonio 
  culturale delle nostre terre e noi”; 
VISTE   le candidature presentate, 
 

DESIGNA 
 

le docenti  Marinelli Maria Concetta e Ciarlariello Maria 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 Marinelli Maria Concetta 

3. Docente Ciarlariello Maria 
 

La Commissione è convocata per il giorno 24 Aprile 2019 ore 10.00. 
        

        

          
      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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