
 
 
Prot 4961/2018         Vicenza 28/06/2018 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

● VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

● VISTO l’Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 “FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

● VISTA l’autorizzazione del progetto progetto IMPARARE CONDIVIDENDO con identificativo 

10.8.1.B2-FSERPON-VE-2018-13 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/10012, Roma, 20 Aprile 2018; 

● VISTO il decreto del Consiglio d'Istituto di assunzione in bilancio del finanziamento; 

● VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

● Visto il Regolamento d'Istituto che fissa i criteri di selezione delle figure di sistema per la gestione dei PON 

2014/20; 

● Vista la nota MIUR prot. 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti su FSE” 

● Vista la nota MIUR prot. 1498 del 09 Febbraio 2018 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

● Viste le note dell’Autorità di Gestione (AdG): 

▪ prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

▪ prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la 

programmazione 2014-20; 

▪ prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli 

esperti; 

● Visto il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 

servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

● VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità 

del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al condizione di essere adibito alle 

mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 

● Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

● Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure di supporto all'attività di gestione del PON 

“IMPARARE CONDIVIDENDO” funzionali allo svolgimento delle attività formative relative ai moduli di cui 

lo steso si compone 

 



 RITENUTO opportuno, considerata la rilevanza e al natura dell’affidamento, procedere alla nomina di 

un’apposita Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio/fornitura, formata da personale 

qualificato e idoneo a valutare le offerte pervenute; 

 CONSIDERATO altresì che all’interno della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. 

163/2006, sono presenti le adeguate professionalità richieste per la valutazione delle offerte pervenute;  

 DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano 

muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla 

Commissione stessa;   

 PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni 

ostative previste dagli artt. 84 del d.lgs. 163/2006 e 51 del c.p.c., e di non avere cause di incompatibilità 

rispetto agli iscritti al concorso;  

 CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai 

sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla 

cura di ulteriori adempimenti di propria competenza;   

 

DETERMINA 

Art.1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute è così costituita. (ALMENO 3 e sempre di 

numero dispari). 

  

 Domenico Caterino – Dirigente scolastico – Presidente; 

 Michela Milan – Docente – Segretario verbalizzante; 

 Pietro Lazzara – Assistente Tecnico – Componente della Commissione giudicatrice; 

 

 

Art.3 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di invito. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli 

operatori economici classificati al primo e secondo posto in graduatoria. 

 

Art.4 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre 12/07/2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
           Prof. Caterino Domenico 
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