
 

 

 

 

 

DISTRETTO SCOLASTICO 44 

I.C. 71° “AGANOOR–MARCONI” 
c. f. 80024920631 - Cod. mecc. NAIC8CK00C 
Traversa dell’Abbondanza – 80145 – NAPOLI 

Sito internet - www.aganoormarconi.eu 
 
Prot. n. 5963/4.1.o del 28/09/2018  

 

 
 CUP:  G63I17000030001 
 

. All’ALBO ON LINE 

- Al SITO WEB  
- AGLIA ATTI DELLA SCUOLA  

 
 

Oggetto: Avviso di selezione di personale INTERNO per conferimento incarico di 1 tutor e n. 1 
referente della valutazione nell'ambito del PON-FSE di cui Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 
“Potenziamento della Cittadinanza Europea”  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Azione 10.2.2.  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
Sottoazione 10.2.2A. Cittadinanza Europea-propedeutica al 10.2.3B a al 10.2.3C  
Codice 243. 

 
COMMISSIONE GARA PROGETTO “IO E L’EUROPA Modulo “I SPEAK ENGLISH VERY WELL” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm; 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 Il verbale del collegio dei docenti n° 3/2017-18 del 08/11/2017 nel quale vengono proposti criteri 
griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 
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VISTO il Regolamento d'Istituto appalti e forniture di beni e servizi deliberato dal C.I. in data 19/12/2016 e la 
sua rivisitazione (con allegate le nuove griglie e criteri di valutazione) deliberata in data 08/11/2017 
delibera n. 23  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 13/10/2016 di adesione ai Bandi PON FSE  

VISTO  l’ avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza Europea” Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi  - Azione 10.2.2.  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 
Sottoazione 10.2.2A. Cittadinanza Europea-propedeutica al 10.2.3B a al 10.2.3C  

VISTA la candidatura n. 999621 
VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/23605 del 23 luglio 2018 di autorizzazione formale del progetto; 
VISTA la Delibera n. 33 verbale n. 5 del Consiglio d'Istituto del 15/02/2018 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2018 ed il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 3862 del 
29/08/2018;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 41 del 17/09/2018 e la delibera n.26 del Collegio docenti verbale 
n. 1 del 3/09/2018 di approvazione ed inserimento delle modifiche al PTOF 2016-2019, in merito alla 
progettualità a.s. 2018/19 e nello specifico di inserimento del progetto PON FSE Avviso pubblico Prot. 
n.3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5.A 
Competenze trasversali - Cod. 243 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1(una) figura per lo svolgimento dell’attività di 
tutor e n. 1 (una)figura referente per la valutazione, e n. 3 assistenti amministrativi e la necessità di 
individuare un esperto esterno madre lingua nell'ambito della realizzazione del modulo “I SPEAK 
ENGLISH VERY WELL”previsto dal PON sopra citato. 

VISTO i bandi di selezione prot.n. 5576, n. 5583 del 18/09/ 2018 e n. 5860 del 25/09/2018 

VISTO le candidature pervenute 
ACCERTATO l’insussistenza di incompatibilità dei membri 
 

DISPONE 

 

che la commissione gara sia così formata: 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Abbondante Giovanna 

Prof. Salzano Antonio 

Contestualmente se ne convoca la riunione in data 02/10/2018  alle ore 12,00 per la valutazione delle 

candidature del personale interno. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Maria Rosaria Russo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. lgs 82/2005 
 

 
 

Firma per accettazione 

 

_________________________ 

 

_________________________ 
 

             ___________________________
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