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Prot. n° 5026/VI.12/PON      Manfredonia, 04/12/2019 

 Al DSGA 

All’Ass. Amm.vo Matteo IONATA 

Al sito web 

           Agli atti 

Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature relative al 

reclutamento delle figure di  

• Tutors 

• Facilitatore e Referente per la valutazione 

• Personale ATA 

Progetto PON FSE 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-64 

“FUORI CLASSE” 

Codice CUP: I38H18000230006 

   
                                                          Il Dirigente Scolastico 

Visto  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile    2018   “Potenziamento    dei    

percorsi    di    alternanza    scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE)  Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

Vista la presentazione del Progetto “FUORI CLASSE  ” relativo all’avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/9901 del 20 aprile    2018   “Potenziamento    dei    percorsi    di    alternanza    

scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.6 

– Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

da parte di questo Istituto come da delibera n. 62 del Collegio Docenti del 04/05/2018; 

Vista  la nota  ministeriale prot. n. AOODGEFID/14640 del 09/05/2019, riferita all’avviso 

sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha  formalmente comunicato 

l’autorizzazione al progetto; 

Viste le Linee guida e norme di riferimento; 

Viste  le delibere degli OO.CC.; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 02 del 28 febbraio 2019 di approvazione del Programma 

Annuale 2019; 

Visti  i regolamenti nazionali e comunitari; 

Visti  gli atti; 



 

Pag. 2 a 3 

 

Visto  il decreto  prot. n° 2137/VI.12/PON del 15/05/2019 di assunzione al programma annuale 2019 

del progetto “Fuori classe ” relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/9901 del 20 aprile    2018  

per l’importo di €. 40.338,00; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 48 del 07/06/2019 di assunzione al programma annuale 

2018 del progetto “Fuori classe” relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/9901 del 20 aprile 

2018, Codice progetto: 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-64 per l’importo di €. 40.338,00; 

Visto che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 

attuazione del progetto oltre alle spese relative all’area Formativa; 

Visto che le attività del progetto saranno realizzate con il cofinanziamento del FSE e che quindi si 

applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia 

di FSE vigenti e richiamate dall’Avviso citato, fatte salve le eventuali modifiche che possano 

essere successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente; 

Visto la determina prot. n° 2426/VI.12/PON del 06/06/2019 di ripartizione delle spese e operatori da 

impiegare nel progetto “Fuori classe” relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/9901 del 20 

aprile 2018; 

Visto l’importo per le attività aggiuntive –Area B – della tabella 6, annessa al CCNL 29/11/2007; 

Vista le delibere del Consiglio di Istituto del 04/10/2019 concernente la definizione dei criteri per la 

selezione dei docenti interni e del personale ATA cui affidare i diversi incarichi per la 

realizzazione del progetto 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-64; 

Considerato   che questa istituzione scolastica deve affidare incarichi specifici dal personale  in possesso dei 

requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento di n° 3 percorsi formativi per 

allievi interni, riferiti al progetto 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-64; 

Visto l’avviso interno per la selezione e il reclutamento di docenti interni all’Istituto  per svolgere 

attività di TUTOR , nei corsi FSE previsti nel progetto: 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-64- prot. n° 

4515/ VI.12-PON del 18/11/2019 Moduli L’ALTERNANZA CHE FORMA 1-2-3; 

Visto l’avviso interno per la selezione e il reclutamento di docenti interni all’Istituto  per svolgere 

attività di Facilitatore di piano, Referente per la valutazione, nei corsi FSE previsti nel progetto: 

10.6.6A-FSEPON-PU-2019-64- prot. n° 4510/ VI.12-PON del 18/11/2019; 
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Visto l’avviso interno  per la selezione e il reclutamento del personale ATA, per svolgere attività di 

Ass.ti amministrativi nei corsi FSE previsti nel progetto: 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-64 prot. n° 

4514/ VI.12-PON del 18/11/2019; 

Viste le candidature pervenute; 

Vista  la necessità di nominare una commissione  per la valutazione delle domande 

pervenute nel reclutamento delle figure di  

• Tutors 

• Facilitatore e Referente per la valutazione 

• Personale ATA 

 

previsti nel progetto: 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-64; 

 

DISPONE 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute per la procedura 

in premessa è così costituita: 

• Prof. Pellegrino IANNELLI – D.S. – con funzione di Presidente; 

• Ass. Amministrativo  Matteo IONATA – con funzioni di componente; 

• Dott. Sergio BALTA – DSGA - con funzioni di componente e segretario verbalizzante; 

 

Art.2 

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

redazione delle graduatorie con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi. 

 

Art. 3 

La Commissione è convocata in data 04 dicembre 2019 alle ore 20,30 per la valutazione dei curriculum 

pervenuti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pellegrino IANNELLI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 


