
 

 

 

 
 

 

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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Istituto Comprensivo “San Giuseppe da Copertino” -  Copertino 

Via Mogadiscio 49 (ex 45) - 73043 Copertino (LE) - Codice Meccanografico:LEIC865009 
Tel. e Fax: 0832.947164 –C.F.80010740753 

E-mail: leic865009@istruzione.it - leic865009@pec.istruzione.it - Sito: www.polo3copertino.it 

 

Prot. N. 0005353/VIII.1/PON 

                                                                                                                                   Agli atti 

                                                                                                                                                  Al Direttore SGA 

All’Ins. Perrone Paola 

 

Oggetto: nomina commissione esaminatrice delle istanze pervenute in ordine alla selezione per le figure di 

esperti  esterni –progetto Kantiere di Competenze ( moduli Acting English Senior – Acting English Junior)- 

progetto Kantiere di Orientamento  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa”;  

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID 0038445 del 29-12-

2017 con il quale il MIUR ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili;  

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

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.; 
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VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, 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 delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 10  del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” come novellato dal D.Lgs. 50/2016, che 

prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni 

aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento, 

unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione; 

Vista la nota 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 

“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/ 7915 del 27/03/2018 ha comunicato che 

questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019, la sottoazione 10.1.6A 

definita dal seguente codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-162 pari ad € 11.364,00; 

VISTO l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017” Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-217 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 ha comunicato che 



 

 

questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019, la sottoazione 10.2.5° 

definita dal seguente codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-217 pari ad € 11.364,00; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota prot.n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018  ha comunicato che 

questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019, la sottoazione 10.8.1.A3 

definita dal seguente codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-242 pari ad € € 11.364,00;  

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID\Prot. 

n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

Viste le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati”  

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto 

Visto l’avviso interno prot. n. 0004855/VIII.1/PON del 26/10/2018 di selezione della figura di esperti 

esterni per il progetto kantiere di competenze 

Visto l’avviso interno prot. n. 0004853/VIII.1/PON del 26/10/2018 di selezione della figura di esperto 

esterno per il progetto kantiere di orientamento 

 

NOMINA 

La sotto elencata commissione per l’analisi delle candidature di cui all’oggetto 

Il Dirigente Eleonora Giuri in qualità di RUP 

Il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi Avv. Antonio De Mitri in qualità di valutatore 

La docente Perrone Paola in qualità di valutatore 

 

 

La su menzionata commissione è convocata per il giorno 21/11/2018 alle ore 10.30 presso la presidenza 

per l’analisi delle candidature pervenute. 

 

Copertino, 20/11/2018                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                     Dott.ssa Eleonora Giuri 


