
 
 

AI Docenti di Scuola Primaria 

Ins. D’Onofrio Loredana 

Ins. Vallario Stefania 

Al Direttore S.G.A. 

All’Albo dell’Istituto Sez. Amministrazione Trasparente  

Al Sito web d’Istituto: www.mondragonesecondo.gov.it  

Fascicolo PON FSE 2014-2020  
 

Oggetto: Nomina e Convocazione Commissione Tecnica valutazione istanze di candidature Personale interno: 

TUTOR – ESPERTI - REFERENTE VALUTAZIONE degli INTERVENTI ATTUATIVI DEL PIANO, relativa all’Avviso pubblico 

prot. n. AQODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 

delle competenze di "cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta formativa finanziato con i Fondi Strutturali 

Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base”. 

TITOLO PROGETTO: “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-

2018-1457 CUP : C57I19000000007 
 

IL DIRIGENTE 
 

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 sulle 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” ess.mm.ii.;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4e 5;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50” VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “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” (G.U. n. 

267 del 16/11/2018);  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato 

dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive modifiche approvate 

con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856 Programma plurifondo che prevede 

azioni finalizzate al miglioramento del servizio di istruzione.  

VISTO l’Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto azione 10.2.2A Competenze di base;  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 03/04/2017 n. 86 relativa all’approvazione del progetto finalizzato al 

miglioramento delle competenze di base in chiave innovativa;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 65 del 26/04/2017 di approvazione della candidatura dell’Istituto per il 

progetto di cui sopra;  

VISTO il progetto all’uopo predisposto, denominato “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” presentato da questa 

Istituzione scolastica ed approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;  

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” 

in data 23/05/2017 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 988645, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente 

dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 25/05/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot.n. 

13294 del 25/05/2017;  





VISTA la nota MIUR prot.n. 25954 del 26/9/2018 riportante l’elenco dei progetti valutati positivamente;  

VISTA la nota MIUR prot.n. 27746 del 24/10/2018 riportante l’elenco dei progetti autorizzati per la Regione 

Campania;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 72 del 30-10-2018 con cui sono definiti i criteri generali per 

l'individuazione delle figure professionali di Piano, Tutor, Esperti, Valutatore;  

VISTA la delibera del Consiglio di lstituto n. 19 del 07-11-2018 relativa ai criteri generali di individuazione delle figure 

professionali di Piano, Tutor, Esperti, Valutatore; 

VISTA la Nota prot. AOODGEFID prot. n. 28248 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa dell’Istituzione scolastica Mondragone Secondo -Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A - FSEPON – 

CA – 2018 – 1457, importo complessivo autorizzato: €. 24.993,60;  

VISTO il decreto prot. n.5360 del 03/12/2018 di formale iscrizione nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019 

della somma pari ad € 24.993,60 corrispondente al finanziamento assegnato dal MIUR e relativo al programma 

PONFSE 2014- 2020progetto “Navigare…mi è dolce in questo digitale!”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 03/12/2018 di formale iscrizione nel Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2019 del progetto “Navigare…mi è dolce in questo digitale!”; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa dei Moduli;  

VISTA la Determina dirigenziale Prot. n. 300 del 21/01/2019 di avvio delle procedure di selezione delle figure 

professionali di supporto all’attuazione del progetto;  

VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 322 del 22/01/2019 con il quale è stato indetta una procedura di selezione 

per i Tutor interni; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande per l'incarico di Tutor, di cui all'Avviso rivolto al 

Personale interno con Prot. n. 322 del 22/01/2019, è scaduto alle ore 12:00 del giorno 29/01/2019; 

ACCERTATO che è andato deserto l'Avviso rivolto al Personale interno per la selezione ed il reclutamento del figure 

di Tutor interni, in atti Prot. n. 322 del 22/01/2019, con scadenza alle ore 12:00 del giorno 29/01/2019 per lo 

svolgimento delle attività formative relative ai moduli n. 1 – n. 2 – n. 3- n. 4 e n. 5: 

VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 478 del 31/01/2019, con il quale è stato indetta la riapertura dei termini per 

la procedura di selezione per i Tutor interni; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande per l'incarico di Tutor, di cui all'Avviso rivolto al 

Personale interno con prot. 478 del 31/01/2019, è scaduto alle ore 12:00 del giorno 07/02/2019;  

PRESO ATTO della presentazione di n. 01 istanza di partecipazione alla selezione per l'incarico di Tutor per il modulo 

N. 5 con prot. 482 del 06/02/2019;  

CONSIDERATO che il numero di istanze pervenute risulta insufficiente rispetto al fabbisogno richiesto;  

ACCERTATO che è andato deserto l'Avviso rivolto al Personale interno per la selezione ed il reclutamento del figure 

di Tutor interni, in atti Prot. n. 478 del 31/01/2019 con scadenza alle ore 12:00 del giorno 07/02/2019 per lo 

svolgimento delle attività formative relative ai moduli n. 1 – n. 2 – n. 3 e n. 4: 

VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 640 del 08/02/2019, con il quale è stato indetta la riapertura dei termini per 

la procedura di selezione per i Tutor interni con scadenza alle ore 12:00 del giorno 15/02/2019 per lo svolgimento 

delle attività formative relative ai moduli n. 1 – n. 2 – n. 3 e n. 4:; 

VISTO il proprio provvedimento Prot. n.323 del 22/01/2019 con il quale è stato indetta una procedura di selezione 

per la figura di Referente per la valutazione; 

VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 321 del 22/01/2019 con il quale è stata indetta una procedura di selezione 

per gli Esperti interni; 

PRESO ATTO che per l’Avviso con prot. n. 321 del 22/01/2019 non sono pervenute candidature relative alle figure 

professionali richieste;  

RILEVATA la necessità, in subordine, di dover ricorrere a personale esterno disponibile a svolgere l’attività di Esperto 

per la realizzazione delle attività nell'ambito dei percorsi formativi relativi ai cinque Moduli di cui al Progetto 

“Navigare…mi è dolce in questo digitale!”; Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-1457; 

VISTO il proprio provvedimento Prot. n.470 del 30/01/2019 con il quale è stato indetta una procedura di selezione 

per gli Esperti esterni con scadenza alle ore 12.00 del giorno 14-02-2019 per lo svolgimento delle attività formative 

relative ai moduli n. 1 – n. 2 – n. 3 - n. 4 e n. 5; 

VISTE le istanze di candidature pervenute a questa Istituzione scolastica entro i termini indicati per il conferimento 

degli incarichi; 

VISTA la necessità di procedere alla valutazione dei curricola dei docenti che hanno presentato istanza di 

candidatura; 

VISTO l'articolo   77 del D.Lgs.  n. 50 del 2016,  ai sensi  del quale e necessario   procedere  alla nomina di una 

Commissione   giudicatrice  con il compito di esaminare le istanze di candidatura pervenute con i requisiti richiesti ed 

effettuare  la comparazione dei curricula;  

 



 

 

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; 

VISTO l'art.  7 del D.P.R.   62/2013  recante  il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», applicabile ai 

commissari   e segretari  di commissione   ( combinato  disposto  di cui agli artt.  77, comma  6, e 42, comma 2, del 

D.Lgs.  50/2016); 

VISTO l'art.  42 del D.Lgs.  50/2016,  che definisce  il conflitto  di interessi   e disciplina  i relativi  obblighi  di 

astensione    e  comunicazione    applicabili,   tra  gli  altri,   anche   ai  commissari    e  segretari   di commissione   (art. 

77, comma 6, de) D.Lgs.  50/2016; 

RAVVISATA la necessità di nominare una Commissione per la valutazione delle domande costituita da personale che 

non versi in situazione di incompatibilità; 

CONSIDERATO  che  la sottoscritta,   individuata  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; 

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato; 
 

La premessa  è parte integrante  e sostanziale  del presente provvedimento. 
 

DISPONE 
 

Art.1 La costituzione della Commissione Tecnica per la valutazione delle candidature delle figure interne necessarie e 

conseguente individuazione per l'affidamento degli incarichi di docenti TUTOR, ESPERTI, REFERENTE per la 

VALUTAZIONE degli INTERVENTI ATTUATIVI DEL PIANO, per la realizzazione delle attività autorizzate nell'ambito del 

Progetto relativo all’Avviso pubblico prot. n. AQODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta 

formativa finanziato con i Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

– Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

TITOLO PROGETTO: “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-

2018-1457 CUP : C57I19000000007 

Art.  2 La Commissione Tecnica giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per la procedura in 

premessa è cosi costituita: 

• Dirigente  scolastico Giulia Di Lorenzo (con funzione di Presidente ); 

• Ins.  Stefania Vallario  (con funzione di componente); 

• Ins. D’Onofrio Loredana  (con funzione di componente); 

• Direttore SGA Giulia Addivinola (con funzione di segretario verbalizzante) 

Art.3 I lavori della Commissione Tecnica saranno svolti secondo i criteri indicati nei rispettivi Avvisi di selezione. Tutte 

le attività della Commissione Tecnica saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della graduatoria, con 

l’indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi e/o le motivazioni della non ammissione. 

Art.4 L’insediamento e valutazione delle candidature saranno effettuate previa convocazione del Dirigente 

Scolastico. Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato. 

 

I membri della Commissione sono convocati il giorno 11/02/2019 alle ore 13:00 presso gli Uffici sede di Dirigenza per 

procedere all’esame delle istanze di candidatura pervenute a questa Istituzione scolastica entro i termini indicati per 

il conferimento degli incarichi. Il presente provvedimento è notificato ai componenti della Commissione Tecnica, 

pubblicato sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.mondragonesecondo.gov.it, e in apposita sezione PON FSE 

2014/2020. 
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