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Prot. 9560/PON/C14

Gemona del Friuli, 01 dicembre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;
Visto il D.I. 44/2001 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
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;
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità. (Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016);
Visto le delibere di adesione al progetto e contestuale inserimento dello stesso nel POF del Collegio dei Docenti
del 27.09.2016;
Visto la delibera di adesione al progetto del Consiglio d’Istituto n. 56 del 24.10.2016;
Visto il progetto dal titolo “Più Scuola = minor disagio, maggiori opportunità” presentato in data 21.11.2016 da
questa Istituzione scolastica nell’ambito dell’avviso pubblico MIUR sopraccitato;
Visto la circolare MIUR prot. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 con la quale è stata pubblicata la graduatoria
definitiva relative ai progetti afferenti l’avviso 10862/2016 e la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/28609
del 13.07.2017 con la quale comunica agli UU.SS.RR. gli impegni finanziari di competenza;
Visto la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31702 del 24.07.2017 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
Visto la circolare MIUR prot. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017 – con la quale ha inviato “Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria” diramata con nota del 13.01.2016 n. 1588;
Visto il decreto prot. n. 6447/PON/C14c del 14.09.2017 con il quale è stato assunto in bilancio il finanziamento
relativo al progetto “PON-10862 FSE Inclusione sociale e lotta al disagio (Piano 21773)” – codice
identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-61 – autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/31702
del 24.07.2017 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13.09.2017 con delibera n. 84;
Tenuto conto che il termine ultimo per la conclusione delle attività relative al progetto e fissato al 31 agosto 2018;
Visto gli avvisi interni di selezione prot. n. 9311/PON/C14, n. 9312/PON/C14 e n. 9313/PON/C14 del 23.11.2017,
per l’individuazione di personale esperto interno per il reclutamento rispettivamente di n. 1 ESPERTO, n. 1
TUTOT e n. 1 FIGURA AGGIUNTIVA nell’ambito del modulo: Potenziamento delle competenze di base Titolo modulo: Mediatori tra pari per contrastare il cyberbullismo a scuola - Codice identificativo Progetto
10.1.1A-FSEPON-FR-2017-61 - codice CUP: B29G16001610006;

Firmato digitalmente da PASQUARIELLO ANTONIO

Visto gli avvisi interni di selezione prot. n. 9317/PON/C14 e n. 9319/PON/C14 del 23.11.2017, per

l’individuazione di personale esperto interno per il reclutamento rispettivamente di n. 1 ESPERTO e n. 1
TUTOT nell’ambito del modulo: Potenziamento delle competenze di base - Titolo modulo: Educazione
all’affettività e alla sessualità - Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-61 - codice CUP:
B29G16001610006;
Accertata la necessità di costituire una commissione giudicatrice cui affidare i compiti di valutare le candidature
pervenute per l’affidamento degli incarichi sopraccitati;
NOMINA
a tal scopo la commissione così composta:
 PASQUARIELLO Antonio (Dirigente Scolastico)

presidente/commissario

 SERAFINI Roberto (Docente scuola primaria - Collaboratore del Dirigente)

commissario

 ADAMI Cristina (Docente di scuola sec. di I° grado)

commissario

Le funzioni di segretario verbalizzante sono assegnate alla sig.ra Chiapolino Cristina, Assistente Amministrativa
presso questo Istituto Comprensivo.
La Commissione valuterà le candidature secondo i criteri indicati nell’avviso di selezione anche in presenza di una
sola domanda pervenuta purché rispondente alle esigenze progettuali.
Il verbale sarà reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito internet
www.icgemona.gov.it sezione Albo Pretorio e sezione dedicata ai progetti PON. Sarà ammesso ricorso avverso tale
provvedimento, da produrre in carta semplice, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Decorso tale
termine il provvedimento sarà considerato definitivo a tutti gli effetti e si procederà con la stipula dell’incarico.
Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio Pasquariello
( Documento firmato digitalmente )
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