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Prot. 3591 /A06d       Cortemaggiore, 06 dicembre 2018 

 

All’albo ON LINE- Atti della  
Scuola- Sito Web dell’ISTITUTO 

 

Oggetto: INSEDIAMENTO COMMISSIONE VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO ESTERNO 

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

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”. 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. PROGETTO codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-22 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’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. PROGETTO codice 10.2.2A-
FdRPOC-EM-2018-22 
 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. Collegio dei Docenti delibera n. 7 del 18/12/2017 e 

Consiglio di Istituto n. 2 del 20.12.2017; 

 

PRESO ATTO della nota MIUR Prot.. AOODGEFID/25954 del 26 settembre 2018 con la quale 

l’autorità di gestione del PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al 

finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive; 

 
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 con la quale veniva comunicata 
l’autorizzazione del progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-22 per un importo complessivo di euro 
24.328,00; 
 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/ 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

 

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 programma Annuale 2018; 
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VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/FSE; 

 

RILEVATA la necessità di reclutare docenti esterni all’Istituzione Scolastica per ricoprire il ruolo di 

Esperti cosi come indicato dalla nota MIUR Prot. AOODGEFID\7368 del 20/03/2018 

 

VISTO il bando di reclutamento per TUTOR interni, prot. 3461/A06d del 27 novembre 2018 

 

 

ISTITUISCE 

La commissione di Valutazione dei titoli, presentati dai candidati a ricoprire il ruolo di TUTOR interno 

all’Istituzione scolastica, nell’ambito del progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-22. 

 

La Commissione è così composta: 

 

PRESIDENTE: Dirigente Scolastica Maria Antonietta Stellati 

COMPONENTI: Laura Cattadori, in qualità di DSGA, prof. Massimo Umili animatore digitale 

 

 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA  

Maria Antonietta Stellati 

 

_______________________________ 

 

LAURA CATTADORI ___________________________ 

 

MASSIMO UMILI     ___________________________ 
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