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Prot.     3592 /VIII.1/fse                    Palmi, 31/03/2020 
 

Ai Componenti la Commissione 
All’Albo e al Sito WEB dell'istituto 
www.liceopizipalmi.edu.it  
Atti sede 

 

 
Oggetto: Nomina Commissione valutazione candidature per gli incarichi al personale docente esterno per 
il reclutamento di n. 2 esperti, n. 3 tutor e n. 2 figure aggiuntive.  Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-57 dal 
titolo “Arricchirsi” di Cultura e Arte per promuovere la “tutela” e la valorizzazione del “Bene Comune” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO  il D.M. 28/08/2018 n. 129 in vigore dal 17/11/2018, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

VISTO  l’Avviso MIUR Prot.n. AOODGEFID 4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli 
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allievi; Azione 10.2.5. – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa, nonché 

all’acquisizione di una educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico più 

consapevole ed attiva; 

VISTA  la candidatura 1004918 relativa al progetto pon “Arricchirsi” di Cultura e Arte per 

promuovere la “tutela” e la “valorizzazione” del “Bene Comune”; 

VISTA  la nota del MIUR– Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV 

Prot. n. AOODGEFID 9279 del 10/04/2018, con la quale è stata autorizzata l’attuazione 

del progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-57 per un importo pari a € 28.410,00; 

VISTA  la nota del MIUR– Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV 

Prot. n. AOODGEFID 23817 del 26/07/2018, con la quale è stata autorizzata la 

migrazione del progetto all’IIS Pizi di Palmi per effetto del Dimensionamento scolastico 

2018/19; 

CONSIDERATO che con la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 23/11/2018 (Verb. 3) è stata 

autorizzata l’assunzione in bilancio alla voce P197 del progetto Progetto 10.2.5A-

FSEPON-CL-2018-57;  

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020” prot. 1498 del 09/02/2018 e successivo Addendum prot 9720 del 
18/04/2018; 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia 
dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali 
(P.O.N.);  

CONSIDERATO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno, come da nota 

MIUR prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 3685 del 08/02/2019, contenente chiarimenti in merito alle 

modalità di selezione dei tutor e degli esperti delle Istituzioni scolastiche ; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 31/08/2018 con delibera n. 50; 

VISTA  la nota mail da AOODGEFID del 12/12/2019 con la quale viene autorizzata la proroga del 

termine di realizzazione del progetto al 31/08/2020; 
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VISTO  il decreto di reperimento parziale delle professionalità richieste con l’avviso di selezione 

interna, pubblicato con nota prot. 3026 VIII.1 del 02/03/2020; 

VISTO l’avviso di selezione di personale esterno prot. 3039 del 03/03/2020, per il reclutamento di 2 

esperti, 3 tutor, e 2 figure aggiuntive; 

VISTO l’avviso di correzione del modello Allegato 2 Griglia di valutazione dei titoli, pubblicato con 

nota prot. 3205 del 07/03/2020;  

VISTE  le candidature pervenute entro il termine di scadenza del 20/03/2020; 

VISTO  il D.L. 6/2020 del 23/2/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da covid-19” e i relativi DPCM attuativi, sia in tema di 

sospensione delle attività didattiche a far data dal 05/03/2020 e sino al 03/04/2020, nonché 

dei divieti di eventi aggregativi di qualsiasi natura, consentendo solo riunioni con modalità 

telematiche; 

VISTE  le direttive del Ministro per la Pubblica Amministrative, ed in particolare la Direttiva n. 1 del 

25/02/2020 laddove viene evidenziato che le amministrazioni pubbliche continuano ad 

assicurare il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali, privilegiando 

modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, e la Direttiva n. 2 del 

12/03/2020 che recita testualmente “Per effetto dell’articolo 1, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020, 

su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020, sono sospese le procedure concorsuali per l’accesso al 

pubblico impiego ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi 

curriculari ovvero in modalità telematica” 

RITENUTE congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai 

compiti che verranno loro affidati, i quali lavoreranno a distanza con procedure telematiche 

che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni, effettuando riunioni in gruppi di 

lavoro con modalità audio-video che garantiscono sia la compartecipazione che la collegialità 

delle decisioni 

NOMINA 

La Commissione preposta alla valutazione delle candidature per gli incarichi al personale docente esterno 

per il reclutamento di n. 2 esperti, n. 3 tutor e n. 2 figure aggiuntive pervenute a questa Istituzione 

Scolastica nei termini prescritti, designando all’uopo: 

 

Dirigente Scol. Mallamaci Maria Domenica   Presidente 

Prof. Accurso Vincenzo      Componente 

Prof.ssa Bonfiglio Maria     Componente verbalizzante 

 

La suddetta commissione, previa sottoscrizione della dichiarazione di indipendenza rispetto ai candidati 

partecipanti, provvederà all’esame delle candidature pervenute entro il giorno 20/03/2020, procedendo 

alla valutazione dei curricula secondo i criteri di selezione indicati nel bando. 
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Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria assegnando i 

punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito verbale. 

Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito http: //www.liceopizipalmi.edu.it. 

  

                                                                                                DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

 


