
 

Avviso n.59 
Prot. n 

Al Personale Docente 
All’Albo on line 

Al Sito Web 
SEDE 

Amministrazione Trasparente 
 

OGGETTO: Nomina Commissione di valutazione Istanze Tutor/esperti / Valutatore Pon  Fse 2014-2020.  
 
Titolo Progetto :  Computo ergo cresco 
 
Avviso pubblico prot. 2669 del 03.03.2017- Avviso pubblico per  lo sviluppo del pensiero computazionale, 

della creatività digitale e delle competenze di “ cittadinanza digitale” 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 – Azione 10.2.2A 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1228 
CUP : C67I18000710006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 2669 del 03.03.2017 -Avviso pubblico per  lo sviluppo del pensiero 
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “ cittadinanza digitale” 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 – Azione 10.2.2A 
 Candidatura N. 986506- 2669  del 03/03/2017 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi 
ai Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”-2014-2020 
VISTA la Nota Miur n. 23119 del 12/07/2018 - Approvazione e pubblicazione delle Graduatorie finali dei 
progetti;  
 VISTA la Nota Miur N. 25954 del 26/09/2018 di Approvazione e pubblicazione delle Graduatorie finali dei 
progetti e di ammissibilità della spesa con conclusione entro il 30/09/2020 – importo complessivo 
autorizzato €21.528,00 
VISTA   la Nota Miur n. 28248 del 30/10/2018 di Autorizzazione all’avvio delle attività; 





 
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di tutor interno e tutor esterno 
che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi; 
VISTE  le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota 
MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017 
VISTO  il D.P.R 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997 
VISTO  il D.lgs 165/2001, rubricato “  Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” 
VISTO  il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a 
cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione 

DECRETA 

 che la costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per la 
procedura in premessa è così costituita: 

 Dirigente scolastico Patrizia Rateni - Presidente Commissione giudicatrice; Prima Collaboratrice  
Giovanna Misso - Componente della Commissione giudicatrice - verbalizzante. DSGA F.F   Rosa Ciotola-
Componente della Commissione giudicatrice .Nell’espletamento dell’incarico, la Commissione 
giudicatrice dovrà provvedere alle formalità relative all’apertura delle buste contenenti le candidature 
ai profili professionali previsti dalla Programmazione 2014-2020: Tutte le attività della Commissione 
saranno verbalizzate e la Commissione potrà avvalersi, ove necessario, di fogli di calcolo che allegherà 
ai verbali formulando una graduatoria dei concorrenti con i relativi punteggi complessivi che costituirà 
proposta di aggiudicazione. La stessa commissione valuterà eventuali reclami relativi alla procedura di 
selezione. Per l’attività della Commissione non è previsto alcun compenso. Il presente Decreto è 
pubblicato all’albo on line e sul sito dell’Istituto nelle apposite sezioni di Amministrazione Trasparente e 
PON. La Commissione è convocata per   il giorno 20/12/2019 , alle ore 13,30, negli Uffici di Presidenza  

Napoli,09 /12/2019                                                                                  F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA PATRIZIA  RATENI 

Firma autografa sostituita a mezzo        

 stampa ai sensi dell’art.3, comma 2  

del decreto legislativo n.39/1993 


