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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RESANA 
Via Vittorio Veneto, 22 - 31023 RESANA (TV) 

tel. 0423/480264 - fax. 0423/718189 Codice Fiscale 81002130268 -  C.Ministeriale TVIC81900R 
e-mail: resanascuola@icresana.gov.it   -   tvic81900r@istruzione.it  

PEC: tvic81900r@pec.istruzione.it 
www.icresana.gov.it 

        Agli atti 

        All’albo on line 

        Alla Prof.ssa Pivato Annarosa 

        Alla DSGA Scaramuzza Anna 

Prot. 648/01-01 

        Resana, 12 aprile 2018 

Codice CUP: C25B17000280007 

 

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice per apertura buste contenenti domande di 

partecipazione a selezione per conferimento di incarico di Coordinatore e valutatore progetti 

PON 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

 Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, 

dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione 

del progetto formativo, personale interno o esterno. 

 Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere 

conferito direttamente. 

 Visto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento. 

 Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 

fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di 

specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 

 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 cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi  

nazionali (P.O.N.); 
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 Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001; 

 Visto l’Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”; 

 Vista la nota autorizzativa AOODGEFID n. 209 del 10/01/2018; 

 Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

 Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 Vista la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

 Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 Visti i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

 Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 18 dicembre 2017 di approvazione – 

aggiornamento del P.T.O.F.; 

 Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 8 febbraio 2018 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2017; 

 

DISPONE 

La costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute 

entro i termini per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore e valutatore del progetto PON 

“Verso la competenza”, costituira da: 

- Dirigente Scolastico Prof. Marconato Stefano; 

- Docente Prof.ssa Pivato Annarosa; 

- DSGA Sig.ra Scaramuzza Anna. 

 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti in base ai criteri di valutazione e dei 

punteggi secondo la griglia indicata nel bando sopracitato. 

La Commissione giudicatrice è convocata il giorno 14 aprile 2018 alle ore 9.30 presso l’ufficio 

del Dirigente Scolastico. 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof. Stefano Marconato 

         
        (documento firmato digitalmente) 

 

 

 


		2018-04-12T10:00:37+0200
	MRCSFN67E30B563Q




