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Orvieto, 04/72/20t8

oGGETTO: NOMINA COMMISSIONE sul bando di selezione di personale interno
all'Istituto per lo svolgimento di funzioni di esperto, tutor, referente
valutazione, a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del
23/O3l2Ot7 finalizzato a azioni di integrazione e potenziamento delle arre
disciplina ri-CITTADINANZA GLOBALE -

Codice Progetto: 1O.2.5A-FSEPON-UM-2018-66

TL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"
e ss.mm.ii. ;

il Decreto Interministeriale 1 febbralo 2001 n' 44 - "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione a m m in istrativo-conta bile

delle istituzioni scolastiche";

n DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO
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Prot. N. 5843/C24c

ALBO PRETORIO del SITO WEB

Codice Unico Progetto: I44J18OO0040006
Codice Identificativo Gara= Z2724E1OAO



VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione

C(2Ot4) n. 9952, del 17 dicembre 2Ol4 della Commisslone Europea;

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 15. del lB/L2/2015 con la quale è

stato approvato il PTOF TRIENNALE 2076/t9 e successiva integrazione

del 2glOtl2}l6 e del 27104/2Ot6;

Che questa Istituzione Scolastica è stata assegnataria, con notà Prot.
AOODGEFID/23587de1 23 / 07 / 2Ol8 del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazlone e

Gestione delle Risorse Umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale
AWISO Prot. n. AOODGEFID/334o del 23/03/2077 finalizzato A
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI -
COMPETENZE CITTADINANZA GLOBALE- PER EURO 27.I2B,OO;

il provvedimento del Dirigente scolastico prot. 4351 c24c del 18

settembre 2018 di revoca voce opzionale - figura aggiuntiva e mensa
progetto "cantieri civici per Orvieto" per lmporto complessivo di € 3.400,00
e di revoca voce opzionale- figura aggiuntiva e mensa - Progetto "mettiamo
in gioco la costituzione" per importo complessivo di € 3.400,00;

la presa d'atto del MIUR con nota prot. 26104 DEL 28-09-2018 che registra
la revoca al sistema informativo per cui il progetto 10.2.sA-FSEPON-U M-

2018-66 passa da euro 27.728 a euro 20.328,00;
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vlsTo che il programma Annuale 2018 è stato approvato con Deliberazione del

Conslglio d'Istituto n^21 del O2/O2/l2Ol8 e la successiva iscrizione in

programma annuale 2018 del 78/09/2Ot8;

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per

l,acquisizione dei servizi /forniture ( D.1. 44/2OO|,D.Lgs n. 50l2ot6 corretto
dal Dlgs 56/20tT,regolamenti Istituto in materia)

VISTO il regolamento approvato dal consiglio d'istituto riguardante il conferimento di

esperti Intern i/Estern i;

Vasta la determina a contrarre prot' 5350 del l2lll/2Otg

preso atto dell'emanazione del bando di selezione di personale interno all'Istituto per lo
svolgimento di funzioni di esperto, tutor, referente valutazione, PROT.5372 del

L2/iU2OtB a valere sull'avviso pubblico prot. n. AO6DGEFID/3346 del 23/03/2017
finalizzato a azioni di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari-CITTADINANZA
GLOBALE-

\

che ll programma Annuale 2018 è stato approvato con Deliberazione del

Conslglio d'Istituto n^21 del 02/02//2Ot8 e la successiva iscrizione in
programma annuale 2018 del lglo9/2O18;

l'esigenza di rinunclare ad alcune voci del progetto in argomento cioè quelle

relative, alle figure aggiuntlve ed alla voce opzionale della mensa;



Considerato che sono pervenute nei termini previsti da parte del personale dipendente
interno, le istanze di paftecipazione al PON avviso 3340/2017 in qualltà di
esperto, tutor e referente della valutazione, di cui alla nostra nota prot. 5842
c24c del 04/I2|2OLB;

Tutto ciò visto, rilevato e che costituisce parte integrante del presente

awiso,

DISPONE

Art. 1

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute è così costituita:

. Dirigente scolastico Dott.ssa Isabella olimpierl (con funzione di Presidente)

. DSGA Massimo Tiracorrendo (con funzione di COmponente della comm.ne

giudicatrice e segretario verbalizzante)
. Docente ex art 103 Velentina Mezzoprete (con funzione di componente della

Comm.ne giudicatrice
Art. 2

I lavori della Comm.ne giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle

procedure di candidatura e constatare la proposta ed il profilo migliore, in base ai criteri

presenti nel bando.

Tutte le attività della Comm.ne giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con

una graduatoria.

Art. 3
I lavori della Comm.ne inizieranno il giorno OGl|2l}OLA ORE 11,OO presso l'ufficio di

Presidenza, Via del Tigli n. 2, e dovranno concludersi 
-lo 

stesso giorno-.
Gli esiti della selezione saranno resi pubbllci sul sito web e comunicati agli interessati.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.SS Isabella
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