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Prot.  

AVVISO prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  

CUP: C46J20001460006      

CNP: 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-8 

 

OGGETTO: nomina commissione valutazione Figure di supporto operativo  Avviso interno per la 

selezione di figure professionali  “Supporto Operativo”  da impiegare nel progetto:  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

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

scolastiche 

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

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, 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 n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al 

di sotto della soglia comunitaria; 

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; 
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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.281 del 31/10/2018 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.356 del 28/10/2020 e successive modificazioni e  

integrazioni  con la quale è stato approvato l’integrazione/aggiornamento del P.T.O.F. per l’anno 

scolastico 2020/2021;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 09/12/2019 n.331 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/10/2017 n. 204 con la quale è stato deliberata 

l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni nei 

progetti PON; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 15/02/2021 n. 362 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

Tenuto conto che il progetto in oggetto è un ibrido tra un FSE e un FESR; 

Considerato che risulta particolarmente complesso da gestire in quanto non ci sono moduli da 

svolgere attraverso docenze bensì attività da svolgere da parte di personale quale docente esperto 

delegato DS e docente esperto per la figura di supporto per il noleggio/acquisto di sussidi didattici e/o 

noleggio devices; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 15/02/2021 n. 368 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri griglie per la selezione di esperti/ docenti interni/esterni (docente esperto 

delegato DS e docenti esperti per la figura di supporto nel progetto in oggetto; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO   l’Avviso  pubblico  prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, “Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera 

CIPE n. 21/2018”” 

VISTA   la nota  Prot.  AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 autorizzazione progetto; 

VISTA   la necessità di individuare un docente esperto in qualità di “delegato DS” e uno in qualità di  

“Supporto Operativo” per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

VISTO l’Avviso interno per la selezione di figure professionali “Supporto Operativo”  da impiegare 

nel progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 
on-line prot. N. 1371  del 01/03/2021 
VISTO il Decreto prot. N. 962/U del 08/02/2021 di nomina del RUP nella persona del dirigente 

scolastico, prof. Luigi Frati; 

CONSIDERATO che nell'ambito del progetto autorizzato e finanziato è prevista la voce "spese 

organizzative e gestionali"; 

VISTE te Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 

 

 

NOMINA 

 

le SS.LL. di seguito elencate quali componenti della Commissione di valutazione delle candidature 

delle figure di  Supporto operativo  per le attività previste dal progetto in oggetto  con compiti di: 



- esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti negli avvisi 

appositamente predisposti; 

- redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 

La Commissione sarà costituita dai seguenti componenti: 

- Dirigente scolastico prof. Luigi Frati; 

- DSGA, dott.ssa Beatrice Foroni; 

- Componente docenti: prof. Marco Mosca. 

 

La suddetta Commissione provvederà alla valutazione delle candidature pervenute entro le ore l0:00 

del giorno 05/03/2021. 

I membri di detta commissione sono convocati in data 11/03/2021, alle ore 13:30, presso l'Ufficio di 

Presidenza dell’Istituto di istruzione superiore “G. Galilei” di Jesi (AN) sito in Viale del Lavoro, 38. 

 

La Commissione valuterà la documentazione pervenuta secondo i criteri di selezione indicati negli 

avvisi (bandi), anche in presenza di una sola candidatura. Per effetto dell'attività di valutazione 

effettuata, della quale verranno redatti appositi verbali, la Commissione stilerà le corrispondenti 

graduatorie. 

 

L'esito della selezione sarà reso pubblico sul sito istituzionale di questa Istituzione scolastica 

www.iisgalileijesi.it , agli Atti e su Albo on line, per la durata di 30 giorni e tale pubblicazione avrà 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Avverso la graduatoria provvisoria che verrà formulata, sarà ammesso reclamo entro 7 giorni dalla 

pubblicazione. Decorsi 7 giorni dalla predetta pubblicazione, senza che sia proposto reclamo, essa 

diventerà definitiva. 

 

 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Luigi Frati 
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