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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
M. Montessori – L. Da Vinci
Via della Repubblica, 3 – 40046 Porretta Terme
C.F. 80071330379 - Tel. 0534/521211 – Fax
0534/23098

bois00100p@istruzione.it
www.scuolamontessoridavinci.it

La DIRIGENTE SCOLASTICA
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.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.122 del 28/11/2017 con la quale sono state approvate le modifiche al PTOF
aa.ss. 2016/2019 per l’anno scolastico 2017/18;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo specifico/azione 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” – Sotto
azione “A” del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti
di apprendimento” ed il relativo finanziamento (Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-68,
Titolo progetto “Scuola H 24”);
VISTO il proprio l’avviso prot. n. 90 C24A del 11/01/2018 a evidenza pubblica per la selezione di figure professionali di
esperto formatore da impiegare nella realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-68, Titolo progetto
“Scuola H 24” CUP G19G16000570007), per i seguenti moduli: “A scuola di documentario-realizza il tuo
progetto”; “Ascoltare il corpo”; “Another brick in the wall”; “Another language, another land”.
VISTO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il giorno 27/01/2018 alle ore 12:00;
VISTO che ai sensi dell’art. 6 del proprio avviso prot. n. 90 C24A del 11/01/2018 è necessario procedere alla nomina di
una commissione giudicatrice per effettuare la scelta dei soggetti a cui affidare gli incarichi;
DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano muniti di
qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione
stessa;
VISTO l’art. 7 del d.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», applicabile ai commissari
e segretari di commissione (combinato disposto di cui agli artt. 77, comma 6, e 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016);
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, che definisce il conflitto di interessi e disciplina i relativi obblighi di astensione e
comunicazione applicabili, tra gli altri, anche ai commissari e segretari di commissione (art. 77, comma 6, del
D.Lgs. 50/2016);
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste
dai commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016 (combinato disposto di cui all’articolo 35 bis del D.lgs
165/2001) e di non avere cause di incompatibilità rispetto agli iscritti al concorso;
CONSIDERATO che la sottoscritta, individuata quale responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi della legge 7
agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti
di propria competenza;

DETERMINA
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Art.1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il presente provvedimento viene redatto, dopo la
scadenza per la presentazione delle candidature. Al presente provvedimento si allega l’elenco candidature pervenute in
seguito all’avviso della Dirigente Scolastica, prot. n. 90 C24A del 11/01/2018.
.

Art. 2
La Commissione di selezione per la valutazione delle candidature pervenute, per la procedura in premessa è così costituita:
VALERIA CIONI – Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente;
LUIGIA SPINELLI – Docente di Diritto, con funzione di componente della Commissione;
CINZIA MATTIOLI – DSGeA dell’istituzione scolastica con funzione di segretario verbalizzante;

Art.3
La Commissione di valutazione dovrà effettuare la selezione delle candidature attraverso la comparazione dei
curriculum e in funzione delle griglie di valutazione allegate.
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione delle figure professionali
classificati al primo e secondo posto in graduatoria. La Commissione dovrà redigere una tabella comparativa e una
graduatoria per ciascun modulo del progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-68.

Art.4
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre ore 48 dal suo insediamento; l’insediamento dovrà
avvenire alle ore 9:30 del giorno 30/01/2018.
Ai componenti della Commissione non spetterà alcun compenso in quanto le attività si svolgeranno in orario coincidente
con quello lavorativo.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott. ssa Rossella Fabbri

All’Albo on-line Istituto
Alle sigg.re: Cioni Valeria, Luigia Spinelli e Cinzia Mattioli

ALLEGATO: Elenco candidature pervenute

2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

