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ALL’ALBO ISTITUTO  

AL SITO WEB ISTITUTO 

ATTI 

 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

AVVISO PER LA SELEZIONE INTERNA DI PERSONALE DOCENTE 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 

marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

Titolo del progetto: Una BASE per TUTTI 

Codice identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2019-8     -   CUP I88H18000250001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a 

potenziare le competenze di base degli studenti in chiave innovativa n. 

AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 “Competenze di base 2^ edizione, emanato 

nell’ambito del Programma operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, approvato da parte della 

Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 

successive modifiche e integrazioni 

VISTA la candidatura n. 1014818 inoltrata da questo Istituto in data 29/05/18 prot. 12692 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti   n. 78 a.s. 2016/17 di approvazione delle 

proposte progettuali   da candidare a   valere sugli avvisi P.O.N. 2014/2020 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 49 a.s. 2016/17 di approvazione delle 

proposte progettuali da candidare a valere sugli avvisi P.O.N. 2014/2020 
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VISTE la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0018425 del 05-06-2019 riportante le 

graduatorie regionali definitive delle proposte progettuali e la successiva nota 

prot. AOODGEFID/0020658 del 21-06-2019 riportante l’elenco dei progetti 

autorizzati, pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020  

VISTA la nota autorizzativa del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID-22727 del 01/07/2019 che ha 

come oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso 

pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, tra il personale interno; 

VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR ha sottolineato la 

preventiva verifica della presenza e la disponibilità, delle risorse professionali 

occorrenti, predisponendo apposito avviso interno; 

VISTA la determina di avvio della procedura Prot. 7288/U del 27/09/2019 

VISTO l’Avviso interno per la selezione di personale docente per l’attuazione degli 8 moduli 

del progetto suddetto prot. n. 0007291/U del 27/09/2019 

PRESO ATTO delle candidature pervenute entro i termini dell’Avviso suddetto  

DISPONE 

La Commissione giudicatrice per l’analisi e la valutazione delle candidature di personale 
docente per i profili necessari all’attuazione del PON Competenze di base 2^ ed. 10.2.2A-FDRPOC-
LA-2019-8, progetto “Una BASE per TUTTI”, composta da: 

 Marina Pacetti, Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente; 
 Prof. Enrico Perucca, docente, con funzione di componente della Commissione; 

 Prof.ssa Rossana Pilla, docente, con funzioni di componente della Commissione e 
segretario verbalizzante. 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti tenendo conto dei criteri indicati 
nell’avviso. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

la pubblicazione della graduatoria dei docenti candidati secondo le figure professionali richieste. 
 

   Roma, 08/10/2019 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Marina Pacetti 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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