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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
"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.). BANDO AOODGEFID/19S3 del 21 FEBBRAIO 2017 

10.2.2A-FSEPON-CL-2017-186 "Percorsi Didattici Innovativi" 
CODICE C.U.P.: E15B17008690006 

Prot. n.3260A/l.6 Polistena, 10/04/2019 

Ai componenti della Commissione 

Prof. Scarfo' Salvatore 
A.A. Giovinazzo Giorgio 
DSGA Imperio Maria - segretario 

verbalizzante 

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di esperti, esperti 
madrelingua, tutor , referenti alla valutazione e figura aggiuntiva per la realizzazione del Progetto 
PON/FSE "10.2.2A-FSEPON-CL-2017-186" - Titolo Percorsi Didattici Innovativi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i. 

VISTO il D.l. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto l'avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per 
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l'apprendimento" 2014-2020. 
Vista la nota prot. AOODGEFID/38444 del 29/12/2017 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 
complessivo di € € 44.656,00; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° delibera n° 5 verbale n. 11 del 24.01.2018 con 
la quale è stato assunto nel Programma Annuale corrente il progetto; 

Visto il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di esperti prot.n. 
2271A/I.1 del 21/03/2019, tutor prot.n. 2277A/I.1 del 21/03/2019, figura aggiuntiva prot.n. 
2278A/I.1 del 21.03.2019 e referenti alla valutazione prot.n. 2273A/I.1 del 21/03/2019, per 
la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al 
progetto in oggetto; 

Visto il proprio avviso rivolto al personale esterno per il reclutamento di esperti 
madrelingua prot.n. 2272/VI.1 del 21/03/2019 per la realizzazione del Progetto PON/FSE 
che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto. 

Designa le SS.LL. 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell'avviso 
appositamente predisposto; 

• redigere le graduatorie degli aspiranti. 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

• Dirigente Scolastico MILETO Francesco 

• DSGA IMPERIO Maria - segretario vrbalizzante 

• Prof. SCARFO'SALVATORE 

• A.A. GIOVINAZZO GIORGIO 

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 "Competenze dì base " 



UNIONE EUROPEA 

Fonoi 
/TfìUTTUfìflLI 

eufiOPEi 
PIS i l SCUOIA-COM! 

2014-2020 
fiKt;APPREHMMWTOiFSI-FB 

Mini«efo MVktniàatx, ifcll'Univmiti e defili RicerM 
Dipartimento per ta Pfograormazione 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scotastica, per ia gestione dei fondi strutturali per 
l'istruzione e per t'innovazirme digitale 
Umcto IV 

Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione 
(ogni componente della commissione deve compilare l'autodichiarazione) 

Il sottoscritto 

Codice Fiscale .^^^SV ( ̂ ^f?<^CUor\o a C.r.J^O^'c^)K / i £C 

a) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della 

commissione per la comparazione dei curricula degli astanti e la stesura delle graduatorie 

dei candidati. 

b) avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico per il reclutamento di 

personale nell'ambito dell'attuazione del Progetto: PON/FSE "10.2.2A-FSEPON-CL-2017-

186 - Titolo progetto: "PERCORSI DIDATTICI INNOVATIVI "; 

c) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a); 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione; 

• Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione. 

Data lo 
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Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione 
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d) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della 

commissione per la comparazione dei curricula degli astanti e la stesura delle graduatorie 

dei candidati. 

e) avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico per il reclutamento di 

personale nell'ambito dell'attuazione del Progetto: PON/FSE "10.2.2A-FSEPON-CL-2017-

186 - Titolo progetto: "PERCORSI DIDATTICI INNOVATIVI "; 

f) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a); 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione; 

• Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione. 

Data 
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