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NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURA TUTOR INTERNI DEL
PROGETTO PON FSE:

"Competenze di base-2a edizione" (Awiso pubblico MIUR n.4396 del09/03/2018'
aatorirzzato con nota n. AOODGEFLD|2}7í0 del0ll07l20l9)
"EASY LEARNIN G 2.0 I 2" - 1 0.2.2A-FSEPON. SI -2019 -52

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 o'Per la scuola - competenze

e ambienti per I'apprendimento";

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per I'affidamento dei

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria", dove
viene evidenziato che I 'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del
progetto formativo, personale interno o esterno.

Visto il Regolamento di Contabilità D. l. n. 4412001;

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l,
comma 143, della legge 13 luglio 2015,n.107";

Visto il D.Lgs 5012016 modificato dal D.lgs 56/2017-Nuovo codice dei Contratti;

Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le
attività coftnanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi
nazionali (PON);

Visto che il conferimento dell'incarico al personale deve awenire nel rispetto dei principi
di trasparenza e parita di trattamento;

Visto che qualsiasi incarico conferito a personale estemo o interno deve essere preceduto

da specifiche procedure di selezione; nessun incarico, quindi, può essere conferito
direttamente;

Vista la nota del MIUR prot. 34815 del 2 agosto 2017 che richiede la verifica preliminare
in merito alla sussistenza di personale interno per i suddetti incarichi;

Visto l'Awiso pubblico AOODGEFIDI4396 del0910312018 ad oggetto: "Awiso pubblico
per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell' offerta formativa";

Vista la candidatura deI2" I.I.S. AUGUSTAN. 1012350 inoltrata in data 2510512018 dove

sono stati inseriti i seguenti moduli:
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Tinolosia Modulo Titolo Modulo Costo
Scienze L'acqua: un bene da tutelare c 4.665.60

Matematica La matematica € 10.164.00

Lineua madre Laboratorio di studio attivo 2.0 € 5.082,00

prot. n. 1274/2020 del 30/01/2020



Ungua madre ll mestiere di scriverefE. € 4.665,60
Lingua straniera Le Frangais pour I'Europe € 10.164.00

Lingua straniera Generazion e 2.0 : Learning English
online/offline

€ 10.164,00

TOTALE e 44.905.20

' Vista I'autotizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID/22750 del
0U07t20r9:

' Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo
pari ad € 44.905,20;

' Vista la delibera del Collegio Docenti n. 2 del lll0gl20Ig che ha stabilito di applicare i
criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio;

' Vista la delibera n. 7 (prot. n. 12413 del 1011012019) del Consiglio di Istituto del
0811012019, che ha convalidato la delibera del Collegio Docenti che ha stabilito i criteri di
comparazione dei curricula con relativo punteggio;

. Visto il verbale n.3 del Collegio dei docenti in cui viene deliberato l'awio del progetto
PON "EASY LEARNING 2.0/2 " .10.2.2 A-FSEPON.SI .2019.52 ;. Vista la delibera n.6 (prot. 12412 del l0ll0l20l9) del Consiglio di Istituto del08110/2019,
di assunzione in bilancio e awio del progetto PON "EASY LEARNING 2.0/2" -10.2.2A-
FSEPON.SI.2O19.52;

. Visto il decreto di assunzione in bilancio n. l50lll20l9 del28llLl20l9;. Vista la rípartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda
frnanziaria del pro getto "EASY LEARNIN G 2.0 I 2 - 1 0.22A-FSEPON-SI- 2019 -52 ;

. Considerato che per l'attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di
qualificati esperti e tutor dei moduli;

. Attesa la necessità di procedere all'individuazione di tali figure;

. Visto il bando di selezione di tutor ed esperti riservato al personale intemo prot. n.
339 12020 del 13 I 0r 12020:

NOMINA
la commissione per la vahttazione delle candidature per le figure di tutor interni previste per la
realizzazione dei moduli relativi al progetto "EASY LEARNING 2.0\2"-10.2.2A-FSEpON-SI-
2019-52 nelle persone di:

l. Prof.ssaAnnita Belluso (Docente vicario)
2. Prof. ssa RositaAccolla
3. Prof. ssa RosaAnna Bellistri

TRASMETTE
Elenco dei partecipanti alla selezione della figura di tutor interno all'istituzione scolastica:

La suddetta Commissione si riunirà il 3010112020 alle ore 15:00 per gli adempimenti di
competenza.

IL DIRIG LASTICO
Prof.ssa Castorina

Nominativo Prot. Modulo
Coppola Tiziana n.72812020 L'acqua: un bene da tutelare
Arghiracopulos Caterina n.801/2020 La matematica
Lisi Giuseppa n.646/2020 Laboratorio di studio attivo 2.0
Rizzotti Gaetana n.573/2020 Il mestiere di scriverelE
Vita Lucia n.712/2020 Le Frangais pour I'Europe
Tringali Francesca n.50812020 Generazione 2.0: Learning English

online/offline
Moroni Paola n.67212020 Generazione 2.0: Learning English

online/offline
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