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Prot. N° 4387/4.1.o                                                                                                                 Monza, 23/11/2018 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “Per la scuola – Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento – FSE” – Esperti e Figura Aggiuntiva 

Bando PONFSE 10.2.2A-FSEPONLO-2017- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.).  

 

CUP  J55B17000140007 

Oggetto:   NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  per la nomina di n. due Esperti esterni e 

una Figura aggiuntiva 

VISTO avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei - PON FSE “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.). Competenze 

di base. 

VISTA ; la  nota  del  MIUR  prot.n  AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 di approvazione dell’intervento  a 

valere sull’obiettivo/azione 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.). ed il relativo finanziamento; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria prot. 1588_16-all01 ed, in particolare, la procedura di conferimento 

di incarichi nell’ambito dei progetti; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. 544/4.1.f del 09/02/2018 con il quale è stata imputata 

l’iscrizione nel P.A. E.F. 2018 del Progetto avente codice di autorizzazione   10.2.2A-FSEPONLO-2017-392;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO Il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.  
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VISTO il Codice dei contratti di lavori, servizi e forniture;  
VISTO Il D.p.r. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 - Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la Legge 98 del 9 agosto 2013;  
VISTO che il secondo avviso per reclutamento personale interno è andato deserto; 
VISTO il bando per figura esterne all’amministrazione prot. 4017/ 4.1.o del 05/11/2018. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        DECRETA 

La nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute come Esperti, per la 

Figura aggiuntiva non sono pervenute domande, progetto PON FSE codice 10.2.2A-FSEPONLO-2017-392. 

 La commissione sarà così composta: 

 D.S.   Prof. Guido Garlati  

DSGA Anna Labruna 

 Prof. Tentorio Federico 

  

La presente commissione si riunirà il giorno 23 novembre 2018 alle h. 11,15.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Guido Garlati 
Firma autografa 

Ai sensi del D.Lgsl. 39/93 – art. 3 comma 2 
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