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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE  RECLUTAMENTO ESPERTI  E TUTOR ESTERNI 

INFANZIA E CONTESTUALE INVITO PER COLLOQUIO  

 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base” 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la Circolare Prot. n. MIUR AOODGEFID-REGISTRO UFFICIALE(U)-0001953.21-02-2017, 

rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali, con oggetto: Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per 

il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 

10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2. 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti alla singola Istituzione Scolastica e conseguente impegno di spesa. 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-

2020; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
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VISTO il  Decreto Interministeriale  n. 129 “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”, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 

d’Istituto; 

 

 

VISTI  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275” Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 del MIUR – “Competenze di 

base” 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per 

la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.). 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Progetto: La scuola verde fuori dalla 

porta”, approvato: dal Collegio dei Docenti con verbale n. 8 del 17 maggio 2018 e dal Consiglio 

d’Istituto con verbale N. 21  del 04 giugno 2018; 

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del Piano “de quo” il 21/04/2017  e l’invio del progetto/candidatura n. piano 34305, generata 

dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF il 19/05/2017, 

con attribuzione da parte del sistema del prot.n. 8532 del 20/05/2017; 

DISPONE: 

Art. 1 La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in  

premessa, è così costituita. 

1. Prof.ssa Giuseppina Di Cretico (dirigente scolastica con funzione di Presidente); 

2. Prof.ssa  Gilberta Coniguardi– (docente a tempo indeterminato con funzione di componente della 

Commissione giudicatrice); 

3. Sig. Giuseppe Sebastianelli (DSGA con funzione di segretario verbalizzante). 

 

Art. 2 I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi 

punteggi indicati  nel Bando Di Reclutamento Esperti e Tutor  Esterni.  Oltre la valutazione dei titoli la 

commissione potrà attribuire ulteriori ed eventuali 15 punti al colloquio. Tutte le attività della 

Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli esperti 

classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi. 

Art. 3   La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno  21 dicembre 2018, alle ore 10:00 

per la valutazione dei curricola   

 

CONVOCA 

 

i sigg. Roberto Perticaroli, Michele Forte e Ida Di Girolamo per il colloquio il giorno 21 dicembre 

2018 alle ore 10,30. 

 

        

 

 

                                                            La Dirigente Scolastica  

                                                    Prof.ssa Giuseppina Di Cretico                                                            

  

 

 

 


		2018-12-17T14:35:02+0100
	DI CRETICO GIUSEPPINA




