
 

Prot. N.2214/2019 Vicenza 1.3.2019 

Oggetto: Verbale istituzione commissione giudicatrice per il reclutamento del personale interno 

nell’ambito del Progetto “CIVITAS EUROPEA”  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze ed ambienti di 

apprendimento 2014-2020" avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea – 10.2.3 - 

Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità sotto azione 10.2.3C Mobilità transnazionale - 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base sotto azione 10.2.2A Competenze di base 

Autorizzazione progetto: “CIVITAS EUROPEA”:  

 

 

 

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 3504 del 31/03/2017 FSE Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base sotto azione 10.2.2A Competenze di base -Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze ed ambienti di apprendimento 2014-

2020" avviso 3504 del 31/03/2017 - - Potenziamento della Cittadinanza europea – 10.2.3 - Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità sotto azione 10.2.3C Mobilità transnazionale 

- 10.2.2 

VISTA l’autorizzazione del progetto, con identificativo 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-21 e 10.2.3C-

FSEPON-VE-2018-18, di cui alla Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/13384 del 20/07/2018; 

VISTA l’autorizzazione del progetto A SCUOLA CON COMPETENZA con identificativo 10.1.1 

FSEPON-10.2.2A-FSEPON-VE-2017-163 di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID\0038275 del 

22/12/2017 

VISTE le  Linee  guida  e  norme  di  riferimento,  i  Complementi  di  Programmazione  ed  i 

relativi Regolamenti CE; 

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

Sotto azione Codice identificativo progetto Codice di protocollo 

progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-VE-2018-21 AOODGEFID 13384 CIVITAS EUROPEA € 5011,50 

 CUP: J37I19000000007 



 
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 bando pubblicato sul sito in data 05/02/2019 – Prot. n° 1083 /2019 – C.n. 286 e le relative 

istanze di partecipazione pervenute entro la data di scadenza; 

VISTO l’avviso prot 05/02/2019 – Prot. n° 1080 /2019 – C.n. 271 pubblicato sul sito d’istituto in 

stessa data con il quale si richiedeva la candidatura di docenti in possesso di adeguati titoli ; 

PROCEDE 

alla nomina della Commissione per la valutazione dei punteggi e i curricula pervenuti a questa I.S. così 

composta: 

 Dirigente Scolastico, Prof. Domenico Caterino, in qualità di Presidente 



 
 Dsga Maroso Daniela in qualità di Segretario  

 Prof. Nassi Roberto in qualità di docente Valutatore  

La commissione per la valutazione, se necessario, sarà successivamente integrato da altre figure professionali 

tenendo  conto dei compiti specifici attribuiti: coordinatore, facilitatore, addetti alla segreteria e fatturazione, 

etc. 

Secondo quanto prescritto dalle Disposizioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai FSE 

2014/2020, il Gruppo Operativo organizza ed orienta nei limiti delle Norme generali  e d’istituto, quanto 

necessario alla gestione del reclutamento degli esperti (Pubblicazione, raccolta e analisi comparative dei 

Curriculum Vitae, proposte motivate, verbalizzazione). 

Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del Gruppo di Valutazione, a fronte dell’attività 

effettivamente svolta, gli stessi saranno ripartiti, per ciascun progetto autorizzato nell’ambito dell’area 

organizzativo-gestionale. 

In caso di revoca, per qualsiasi motivo, dei provvedimenti autorizzativi delle azioni comunitarie, gli incarichi  

conferiti produrranno effetti giuridici ed economici sino all’atto della revoca. 

 

La suddetta Commissione si riunisce in data odierna alle ore 15.00 presso l’Ufficio del Dirigente per 

procedere alla valutazione delle domande presentate per la selezione di Esperti, Tutor, e Figure aggiuntive 

del modulo del Progetto in oggetto e stilerà una graduatoria di merito in base ai punteggi secondo i criteri di 

valutazione espressi nel relativo avviso. 

Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito :www.iiscanova.gov.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Domenico Caterino 
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