
 
 
 

 
 

 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” 

Via Castelfidardo n. 70 - 72020 Cellino San Marco (BR) 

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 
Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 – Codice Univoco: 

UFV9HT 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icmanzonialighieri.edu.it –Tel e Fax: 0831-

617907 

Ambito Territoriale n. 11 

 

 

 
Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 

 
 Ai componenti della Commissione:  

D.S. dott. Antonio De Blasi  
D.S.G.A. dott.ssa Maria Assunta Serinelli 

Prof.ssa Maria Invidia 
 

Alla segretaria verbalizzante 
Ass. Amm. Pompila Montinaro 

SEDE 
 

- Albo pretorio online  
In Amministrazione trasparente  

- Sito web d’Istituto (www.icmanzonialighieri.edu.it)  

Al Fascicolo Pon Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-146 
 

Oggetto: Nomina e convocazione della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute 
per la selezione di 2 (due) ESPERTI INTERNI non madrelingua inglese- Cod. Progetto 10.2.2A-
FSEPON-PU-2019-146 “Apprendere per fare” – Moduli “New excellences 1” e “New excellences 2” destinati ad 

alunni della scuola secondaria di primo grado. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 “FSE - Competenze di base – 
Seconda edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico Azione- 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base - 
Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019. 

CUP: H28H18000520007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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 recante 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";  
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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.;  
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 Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole”;  
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, 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 Avviso pubblico AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 – “Competenze di base – Seconda edizione”. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 – Sotto-azione 10.2.1A;  

Vista la trasmissione on-line tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Progetto 

“Apprendere per fare”, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola (delibera del Collegio docenti n. 104 del 15/03/18 e 

delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 142 del 08/05/18), e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1013103 del 

20/05/2018 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 
2019/2022; 
Vista la nota del MIUR AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 di autorizzazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/ 

azione/sotto-azione 10.2.2A - codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-146 per Euro 40.656,00 

(quarantamilaseicentocinquantasei/00);   
Visto il proprio provvedimento, prot. n. 6792 del 20.10.2019 di formale assunzione al Programma Annuale 2019 del 

finanziamento di € 40.656,00 “Apprendere per fare” - 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-146”;    
Visto l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;   
Vista la nomina a RUP del Dirigente scolastico prot. n. 6790 del 20/10/2019; 
Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di beni, servizi e forniture prot. n. 2082 del 13/03/2019; 
Visti i criteri per la selezione delle figure per il Progetto PON specificato in oggetto approvati con delibera n. 65 del 
Collegio docenti del 28/10/2019 e con delibera n. 77 del Consiglio d’Istituto del 29/10/2019; 
Visto l’Avviso interno prot. n. 0033 del 06/01/2020 per la selezione di 2 esperti INTERNI non madrelingua inglese; 

Ritenuto necessario procedere con la selezione delle figure in oggetto elencate per la realizzazione dei moduli New 

excellences 1” e “New excellences 2 destinati ad alunni della scuola secondaria di primo grado; 

 

DESIGNA LE SS.LL. 
 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:  

 

1. Esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e dei punteggi definiti negli avvisi appositamente 

predisposti per la selezione delle figure richieste;  

2. Redigere le graduatorie degli aspiranti;  

 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 

1. Dirigente scolastico, dott. Antonio De Blasi – PRESIDENTE  

2. D.S.G.A. dott.ssa Maria Assunta Serinelli – COMPONENTE  

3. Prof.ssa Maria Invidia – COMPONENTE  

 

4. Ass. Amm., Sig.ra Pompilia Montinaro – SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

 

La Commissione è convocata per il giorno lunedì 20 gennaio 2020 alle ore 14.00 nell’Ufficio di Presidenza 

di via Castelfidardo per l’insediamento e l’avvio dei lavori. 

 

Il Dirigente scolastico 

Antonio De Blasi 

(Documento firmato digitalmente) 


		2020-01-15T19:01:42+0100
	ANTONIO DE BLASI




