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Ai componenti della Commissione
Prof. Giuseppe Petriello
DSGA Sig.ra Francesca Bruni
All’albo on line
Amministrazione trasparente
Al sito dell’Istituto (sez. PON)
Sede

CUP: D17I18000620007
Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di Esperto e Tutor per la realizzazione del Progetto
PON 10.2.2A-FSEPOC-VE-2018-104 “Immagina, crea, gioca, condividi, rifletti – Inneschiamo la spirale della Creatività”
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Avviso Prot.
2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico MIUR per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della Creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale” prot. 2669 del 03/03/2017- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – In coerenza con Asse I –Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sotto azione 10.2.2A “Competenze di base”;
VISTE le delibere degli Organi collegiali competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto - Delibera del collegio dei docenti n. 4 del 23/03/2017 e delibera del consiglio di istituto n. 7 del 15/03/2017;
VISTA la candidatura inoltrata in data 16/05/2017 con prot. n. 4484 ;
PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica, con lettera prot. n. AOODGEFID/28243 del 30/10/2018 è stata autorizzata alla
realizzazione del progetto codice 10.2.2 A FSEPOC-VE-2018-104 finanziato per € 22.728,00;
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 decreto di assunzione a bilancio deliberato dal consiglio di istituto nella seduta del 19/12/2018 con delibera n. 2;
VISTO il decreto Interministeriale n. 129/2018“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 2/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – iter di
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige prot. 35926 del 21 settembre 2017, con la quale si danno disposizioni in
merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTO il regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi, in seno ai progetti PON, POR e PTOF approvato dal
consiglio di istituto con delibera n. 8 del 13/11/2018 cosi come integrato dalla delibera n.04 del consiglio d’istituto n.10 del
22.11.2019;
VISTE la scheda dei costi per il modulo;
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007 e il Contratto Collettivo Nazionale
(CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 dell’8 luglio 2019;
VSTO il Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
Tributaria»;
VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in tema di «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alle legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, inerente alle «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
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VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inerente al «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati);
VISTA la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante
«Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e
superamento del precariato»;
VISTO il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, inerente alla «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
PRESO ATTO che per la realizzazione del Progetto PON 10.2.2A-FSEPOC-VE-2018-104 “Immagina, crea, gioca, condividi,
rifletti” occorre selezionare le figure professionali di tutor ed esperto secondo le seguenti priorità come da nota MIUR Prot.
34815 del 02.08.2017;
a) ricognizione del personale interno all’Istituzione;
b) in subordine, affidamento a risorsa di altra Istituzione mediante ricorso all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni plurime”,
previsto, per i docenti, dall’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e, per il personale A.T.A., dall’art. 57 del
suddetto CCNL;
c) in via ulteriormente subordinata, ricorso a personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 7,
comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 1656;
d) in via residuale, ricorso a soggetti esterni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Visto il proprio avviso prot. n. 1314 del 01.02.2020 – albo pretorio n. 43 rivolto al personale Interno, Collaborazioni Plurime
ed Esterno per il reclutamento di esperto Esperto e Tutor per la realizzazione del Progetto PON 10.2.2A-FSEPOC-VE2018-104 “Immagina, crea, gioca, condividi, rifletti – Inneschiamo la spirale della Creatività” Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Avviso Prot. 2669 del 03/03/2017
“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”.







Designa le SS.LL.
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:
esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente predisposto;
redigere le graduatorie degli aspiranti.
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:
Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Vigna
Prof. Giuseppe Petriello
DSGA Francesca Bruni
La Commissione è convocata per il giorno Sabato 07.03.2020 alle ore 09:00, data concordata e approvata dai componenti
all’unanimità.
F.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Vigna




Per accettazione:
Prof.ssa Giuseppe Petriello
DSGA Francesca Bruni
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CUP: D17I18000620007
Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione
(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________
il ______________________,

a) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della commissione per la
comparazione dei curricula degli astanti e la stesura delle graduatorie dei candidati.
a) avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico per il reclutamento di personale
nell’ambito dell’attuazione del Progetto:
PON 10.2.2A-FSEPOC-VE-2018-104 “Immagina, crea, gioca, condividi, rifletti – Inneschiamo
la spirale della Creatività” Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e
Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Avviso Prot. 2669 del 03/03/2017 “Pensiero
computazionale e cittadinanza digitale”.
b) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a);
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA




Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;
Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione.

Data _____________

FIRMA
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