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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO DI REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE - PON Codice progetto 10.2.5A–FSEPON–PI-2018-118 .
CUP: J77I17000040007

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il DI n.129 del 29 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 ";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto
della soglia comunitaria;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 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 l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto del 10/11/2017 con la quale è stato approvato il PTOF
per l'anno scolastico 2017/2018;
VISTA la nota prot. 1108 del 04/05/2018 di autorizzazione del progetto 10.2.5A – FSEPON – PI2018-118 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Asse I –
Istruzione - Fondo sociale Europeo (FSE): Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 30/05/2018 di variazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTO il verbale del collegio dei docenti del 25/10/2018 nel quale vengono specificati i criteri per
la selezione di esperti e tutor interni/esterni per il progetto “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ”, articolato n 5 MODULI;
VISTA la Determina dirigenziale Prot. 1624 del 21/03/2019 per la selezione della figura di
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE afferente al Progetto codice10.2.5A–FSEPON–PI-2018118 ;
VISTO l’Avviso interno per la selezione della figura suddetta ( Prot. 1650 del 22/03/2019 ) ;
CONSIDERATO che alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, fissato
per le ore 12;00 del 28/03/2019 , è stata presentata una sola candidatura ( Prot. 1760 del
27/03/2019) da parte della Prof.ssa GANDINO Claudia ;
DATA la costituzione della Commissione interna ( Prot. 1834 del 29/03/2019 ) per la valutazione
delle istanze di partecipazione;
VISTO l’elenco dei partecipanti ( prot. 1866 del 01/04/2019);
PRESO ATTO del verbale ( Prot. 1870 del 01/04/2019) prodotto dalla suddetta Commissione
relativamente alla selezione di REFERENTE per la valutazione nel quale è assegnato alla Prof.ssa
Gandino Claudia il punteggio di 35;
VISTO il provvedimento dirigenziale di assegnazione provvisoria dell’incarico ( Prot.1890 del
02/04/2019)
CONSIDERATO l’inutile decorso del termine di 7 giorni entro cui proporre impugnazione avverso
il suddetto provvedimento;
Tutto ciò visto e considerato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DECRETA
In assegnazione definitiva il conferimento dell’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
afferente al Progetto codice 10.2.5A–FSEPON–PI-2018-118 alla Prof.ssa
GANDINO Claudia, prima in graduatoria con il punteggio di 35 .
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca SCARFI’
Firmato digitalmente

