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Protocollo e data vedi segnatura                                           

                                                                                                    Alla Dsga Santangelo Liliana 

Alle prof.sse Bevilacqua Paola Sabrina e Zarantonello Nausicaa 

       All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

          Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Nomina commissione di valutazione per procedere all’apertura delle buste/candidature e alla 
valutazione dei curricula di cui all’avviso interno prot. n. 5452  del 16.10.2019 selezione di  n. 2 esperti e n. 2 
tutor, interni all'istituzione scolastica, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite a: 
-Modulo 3 : IO CREO POSITIVO: laboratori creativi digitali - Scuola Secondaria classi I step 2; 
-Modulo 4: IO CREO POSITIVO: laboratori creativi digitali - Scuola Secondaria classi III step 2; 
del progetto PON FSE “Io esprimo positivo”, relativo alla Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”, codice 
identificativo del progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-21, di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\ 2669 del 
03/03/2017 “Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza 
digitale a supporto dell’offerta formativa”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020”. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  In coerenza 
con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base”. 

CODICE CUP: E24F17000250006 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il 

relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

 

VISTA la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTA la Legge n. 59/1997, 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”, in particolare l’art. 21 riguardante l’autonomia delle 

istituzioni scolastiche;  

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 21 della Legge n. 59/1997”;  

 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTA la Legge n. 107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”;  

 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) 

n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. n. 
AOODGEFID\2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 
cittadinanza digitale a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base Sottoazione 10.2.2A  Competenze di base;  
 
VISTA la delibera n.35 del Collegio dei Docenti del 17/03/2017 di adesione all’avviso prot. n. AOODGEFID\ 2669 del 3/03/2017, 
rientrante nell’Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze 
di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 72 del 3/04/2017 di adesione all’avviso prot. n. AOODGEFID\ 2669 del 3/03/2017, 
rientrante nell’Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze 
di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa; 
 
VISTA la candidatura inserita sul SIF in data 16.05.2017 schedulata in data 20.05.2017 e protocollata in data 21.05.2017 con il numero 
9121, contenente il progetto: “Io esprimo positivo”, relativo alla Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” di cui all’avviso pubblico 
AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 
cittadinanza digitale a supporto dell’offerta formativa”; 
 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0027753 del 24/10/2018 di autorizzazione all’avvio delle 
attività per la realizzazione del progetto “Io esprimo positivo”, relativo alla Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. codice 
identificativo del Progetto 10.2.2A-FSEPOC-LO-2018-21 e dell’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo pari a € 20.328,00;  
 

VISTA l’approvazione specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica con nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28236 del 
30/10/2018 di autorizzazione del progetto “Io esprimo positivo”, relativo alla Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”, codice 
identificativo del progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-21, di cui Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. Programma Operativo Complementare 
“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di 
base”, finalizzato alla realizzazione dei seguenti moduli formativi: 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 
PROGETTO “Io esprimo positivo” 

codice identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-21 
 

Tipologia Modulo Titolo Modulo Costo del Modulo Costo del Progetto 

Sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale 

IO CREO POSITIVO: laboratori creativi digitali - Scuola 
primaria Secondaria I grado step 2 

 
€ 5.082,00 

€ 20.328,00 

Sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale 

IO CREO POSITIVO: laboratori creativi digitali - Scuola 
Secondaria I grado - step 2 
 

 
€ 5.082,00 

Competenze di cittadinanza digitale IO CONNETTO POSITIVO: dalla cyberstupidity alla 
comunicazione consapevole - Scuola Secondaria step 1 
 

€ 5.082,00 

Competenze di cittadinanza digitale IO CONNETTO POSITIVO: dalla cyberstupidity alla 
comunicazione consapevole Scuola Primaria - step 1 

€ 5.082,00 

 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 

 Prot. 1498 del 9 febbraio 2018 inerente la trasmissione del documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” del 9 febbraio 2018 in particolare il paragrafo 6.2.2 riguardante la Selezione 
degli esperti e dei tutor;  

 Prot. 38815 del 18 dicembre 2017 inerente i chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE 

 Prot. 37407 del 21 novembre 2017 relativa alla pubblicazione del Manuale per la documentazione delle selezioni del personale 
per la formazione 

 Prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

 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; 
 
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 2014/2020”;  
 
VISTO il regolamento UE n.1303/2013 e il relativo Allegato XII, nonché il Regolamento d’esecuzione n.821/2014 che richiamano le 
responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione sugli interventi PON per l’attuazione dei progetti 
autorizzati; 
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VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n 6191 del 10.12.2018 di assunzione in bilancio e di inserimento nel Programma Annuale 
per l’Esercizio Finanziario 2018 della somma di € 20.328,00 relativa al progetto “Io esprimo positivo” - codice identificativo 10.2.2A-
FdRPOC-LO-2018-21; 
 
VISTA la delibera n. 32 del Collegio dei Docenti dell’11/12/2018 relativa alla modifica e all’integrazione del PTOF per l’inserimento del 
progetto FSE PON “Io esprimo positivo” - codice identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-21; 
 
VISTA la delibera n. 35 del Collegio dei Docenti dell’11/12/2018 relativa alla individuazione dei criteri per la selezione del personale 
interno ed esterno per l’attuazione del progetto “Io esprimo positivo” - codice identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-21; 
 
VISTA la delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 14.12.2018 relativa alla modifica e all’integrazione del PTOF per l’inserimento del 
progetto FSE PON “Io esprimo positivo” codice identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-21; 
 
VISTA la delibera n. 12 del Consiglio d’Istituto del 14.12.2018 relativa alla individuazione dei criteri per la selezione del personale 
interno ed esterno per l’attuazione del progetto “Io esprimo positivo” codice identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-21; 
 
VISTA l’assegnazione del Codice Unico di Progetto di investimento Pubblico CUP:E24F17000250006 da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica; 
 
VISTA la delibera n. 13 del Consiglio d’Istituto del 14/12/2018 di affidamento dell’incarico di direzione, coordinamento e supervis ione 
delle attività organizzative e gestionali connesse al progetto “Io esprimo positivo” codice identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-21 di 
cui all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 3/03/2017 al Dirigente Scolastico Marco Zago;  
 
VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2019 approvato definitivamente con delibera n. 33 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 
13.03.2019 e la situazione finanziaria alla data odierna; 
 
VISTA la dichiarazione di avvio del progetto FSE PON “Io esprimo positivo” codice identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-21  prot. n. 
2206 del 29/03/2019; 
 
VISTO l’art. 52, c.1° del T.U. Pubblico Impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del possesso della 
professionalità del prestatore di lavoro in relazione a condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle 
mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 
 
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve preliminarmente 
accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 
 
CONSIDERATO che tali contratti possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai 
sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, sia la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per 
l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario reperire esperti e tutor per lo svolgimento del piano autorizzato, in possesso di requisiti 
culturali e professionali idonei allo svolgimento dello stesso e di ricorrere in via preliminare a risorse umane interne in possesso di 
particolari requisiti in linea con gli obiettivi e i contenuti di seguito riportati;  
 
RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio, risultante 
dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario; 
 
CONSIDERATO che nessuna delle attività svolta all’interno dei progetti di seguito riportati potrà essere prestata a recupero orario ma 
saranno retribuite con importo lordo dipendente previsto dalla normativa; 
 
RITENUTO pertanto di procedere in via preliminare all’individuazione di personale interno esperto mediante avviso da pubblicare sia 
all’albo sia sul sito web di codesto Istituto; 
 
VISTA la determina prot. n. 5451 del 16.10.2019 che dispone l’avvio della procedura comparativa di selezione di  n. 2 esperti e n. 2 
tutor, interni all'istituzione scolastica, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite a: 
- Modulo 3 : IO CREO POSITIVO: laboratori creativi digitali - Scuola Secondaria classi I step 2; 
- Modulo 4: IO CREO POSITIVO: laboratori creativi digitali - Scuola Secondaria classi III step 2; 
del progetto PON FSE “Io esprimo positivo”, relativo alla Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”, codice identificativo del progetto 
10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-21, di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\ 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero computazionale, 
della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell’offerta formativa”;  
 
VISTO l’avviso di selezione prot. n. 5452 del 16.10.2019 selezione di  n. 2 esperti e n. 2 tutor, interni all'istituzione scolastica, per 
l’attuazione delle azioni di formazione riferite a: 
- Modulo 3 : IO CREO POSITIVO: laboratori creativi digitali - Scuola Secondaria classi I step 2; 
- Modulo 4: IO CREO POSITIVO: laboratori creativi digitali - Scuola Secondaria classi III step 2; 
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del progetto PON FSE “Io esprimo positivo”, relativo alla Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”, codice identificativo del progetto 
10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-21, di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\ 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero computazionale, 
della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell’offerta formativa”; 

  
NOMINA LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ALLA QUALE AFFIDA I SEGUENTI COMPITI 

 
relativi all’avviso specificato in oggetto.  
 
- apertura delle eventuali buste/candidature,  

- formazione della graduatoria di merito provvisoria. 

 
Il seggio sarà così composto:  
   

- prof. Marco Zago (dirigente scolastico) – Presidente;  

- prof.ssa Zarantonello Nausicaa – Componente;  

- prof.ssa Paola Sabrina Bevilacqua – Componente.  

- sig.ra Santangelo Liliana (segretaria) 

La Commissione si riunirà in seduta pubblica venerdì 25.10.2019, alle ore 13.00, presso l’ufficio di presidenza dell’ICS “G.B. 

Monteggia” di Laveno Mombello per l’apertura delle buste. Successivamente, in seduta riservata, proseguiranno i lavori di valutazione e 

comparazione delle candidature pervenute. 

  
 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Marco Zago 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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