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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. LILIO”
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA- SECONDARIA DI PRIMO GRADO –
LICEO SCIENTIFICO
Via S. Francesco, 88813 Cirò (KR) - Telefono: 0962 32600; Fax: 0962 32730
Email: kric820006@istruzione.it Pec: kric820006@pec.istruzione.it
C.F. 91021240790 C.M. KRIC820006
Alla prof.ssa Rosaria FRUSTILLO
All’AA. Carmela GANGALE
Al Sito WEB – Sezione PON FSE
Albo online
DETERMINA: NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ISTANZE
ESPERTI ESTERNI PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE
PROGETTO “LIBER@MENTE INSIEME2”
CODICE 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-84 CUP F78H18000610007
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2
Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.
Lettera di Autorizzazione Prot. AOODGEFID-22699 del 01/07/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
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 Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107.
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO l’Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione
10.2.2A Competenze di base.
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.6 del 08/05/2018 di partecipazione al suddetto avviso;
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VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n.8 del 27/04/2018 di partecipazione al suddetto avviso;
VISTA la candidatura dell’Istituzione scolastica N. 995386 al suddetto avviso;
VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID-22699 del 01/07/2019 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
CONSIDERATO che l'importo complessivo del progetto è pari a € 19.817,30 che suddetto progetto è stato così
finanziato:
SOTTOAZIONE

CODICE IDENTIFICATIVO

TITOLO MODULO

PROGETTO

IMPORTO
AUTORIZZATO
MODULO

10.2.1A
10.2.1A
10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-CL-201984
10.2.1A-FSEPON-CL-201984
10.2.1A-FSEPON-CL-201984

SCHIZZI SONORI

€ 6.673,80

LABORATORIO CREATIVO
'MANIPOLANDO...CREANDO'
LABORATORIO DI
ESPRESSIONE CORPOREA ' A
CORPO LIBERO'

€ 6.469,70

TOTALE AUTORIZZATO

€ 6.673,80
€ 19.817,30

VISTO il Verbale n. 5 delibera n.6 del 17/01/2020 del Commissario Straordinario di assunzione in bilancio del
finanziamento relativo al progetto;
VISTO il Verbale n.2 delibera n. 8 del 18/10/2018 del Commissario Straordinario di approvazione dei criteri di
selezione delle figure professionali e allievi previsti dai progetti PON/FSE;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;
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. 44 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.
VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018;
VISTA la Determina di Avvio del Progetto Prot. 0000780 - 01/02/2020;
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico 0000780 - 01/02/2020 “AVVIO PROCEDURE PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO CODICE 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-84 CUP F78H18000610007”;
VISTA la necessità di reperire figure professionali, TUTORS, FIGURE AGGIUNTIVE e ESPERTI per
l’espletamento del Progetto in oggetto;
VISTI gli Avvisi Pubblici n. 0001078 - 10/02/2020;
CONSIDERATA la necessità di individuare le figure professionali esterne per l’attivazione dei moduli del Progetto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto;
DETERMINA
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa, è così
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costituita:
 Prof. Giuseppe FERRARELLI, Dirigente Scolastico, PRESIDENTE;
 Prof.sa Rosaria FRUSTILLO, con funzione di componente della Commissione giudicatrice;
 Sig.ra Carmela GANGALE, con funzione di componente della Commissione giudicatrice;
 Dott. Rosario AIELLO, DSGA, con funzione di componente della Commissione giudicatrice, con
funzione di segretario verbalizzante.
Art.2
La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero presentate nei modi
e nei termini previsti dall’Avviso Pubblico e di comparare le stesse al fine di aggiudicare l’incarico previsto.
Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
 Valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l’attribuzione dei punteggi stabiliti negli
Avvisi;
 Elaborazione di una graduatoria di merito.
La Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, non potrà funzionare con meno di tre membri e le decisioni
saranno prese a maggioranza.
Tutte le operazioni svolte dalla Commissione devono essere verbalizzate.
Art.3
La Commissione è convocata per giorno 03 Marzo 2020 alle ore 13:30 presso la presidenza di questa Istituzione
Scolastica.
Cirò, 02 Marzo 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe FERRARELLI
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