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Prot.  N.  5871       Sorrento, 14/09/2020 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

Programmazione 2014-2020 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 

 

Progetto: Competence Building 2 – COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-303 
CUP: F18H18000580007– CIG: Z4329F1EF8 

 

OGGETTO: NOMINA e CONVOCAZIONE della commissione giudicatrice per la selezione delle 

seguenti figure di progetto:  

1 tutor e 1 esperto per il modulo Maiorum Sermo 

1 tutor e 1 esperto per il modulo Fisica Attiva Biennio 

1 tutor e 1 esperto per il modulo Fisica Attiva Triennio 

1 tutor per il modulo Matepratica Biennio 

 

Il Dirigente Scolastico 

  
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il  D.Lgs 56/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
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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 Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 

l’Apprendimento” 2014/2020 cofinanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

VISTO l’avviso pubblico: Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 - Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi" - Azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo" -  - Sottoazione 10.2.2A "Competenze di 

base";  

VISTE le delibere:  n. 1 del 8/5/2018 del Collegio docenti e n. 90 del 09/05/2018 del Consiglio d’Istituto, con le 

quali è stata approvata la candidatura dell’Istituto al progetto di cui all’avviso N. AOODGEFID/4396 del 

09/03/2018 presentata in data 24/05/2018 con Num. 1013250 ;  

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID-22702 del 01/07/2019 con la quale viene autorizzato il progetto 

presentato da questo Istituto: Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-303 - Titolo “Competence Building 2”;  

VISTO il decreto n. 5631/4.1.f del 30/08/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento per il progetto 

Competence Building 2; 

VISTE le delibere:  n. 13 del 02/09/2019 del Collegio docenti e n. 12 del 06/09/2019 del Consiglio d’Istituto, con 

le quali è stata approvata la realizzazione del progetto Competence Building 2;  

VISTE le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 

2014-2020 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti      il Decreto Interministeriale n. 44 dell'1/02/2001 e il Nuovo Regolamento di Contabilità n. 129/2018; 

Visti   l’art. 7 del D.P.R 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica e l’art. 21 della 

legge n. 59 del 15.03.1997;  
Viste   le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020 e successive integrazioni; 

Visto   l’aggiornamento delle line guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

Visto   il bando prot. N. 5355 del 01/09/2020 di selezione del personale interno del progetto Competence Building 
2; 

CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza alla selezione dei tutor ed esperti interni in oggetto; 

VISTA la delibera N. 15 del Collegio Docenti del 1/9/20 in cui si stabiliscono i criteri per la nomina dei commissari 

della commissione giudicatrice per i progetti PON a.s. 2020/21;  

CONSIDERATE le competenze dichiarate dai docenti dell’istituto nei Curricula presenti agli atti dell’Istituto  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto   

 

DETERMINA 

 

1. di nominare la Commissione giudicatrice per la selezione di tutor per il progetto PON Competence 

Building 2 (Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-303) come segue riservandosi ogni più ampia facoltà 

di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di indisponibilità o incompatibilità di 

alcuno di essi: 

▪ Presidente: prof.ssa Patrizia Fiorentino 

▪ Commissario: prof.re Ulderico Matrone 

▪ Commissario: prof.ssa Daniela Tizzano 



 

 

 

▪ Commissario: prof.re Catello Ingenito 

CONVOCA 

 

la commissione stessa il giorno martedì 15 settembre 2020 alle ore 14,00 presso la sede di questo 

Liceo per espletare la procedura di selezione di:  

1 tutor e 1 esperto per il modulo Maiorum Sermo 

1 tutor e 1 esperto per il modulo Fisica Attiva Biennio 

1 tutor e 1 esperto per il modulo Fisica Attiva Triennio 

1 tutor per il modulo Matepratica Biennio 

 

 

Il Dirigente scolastico 

    Prof.ssa Patrizia Fiorentino 


