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Prto. N. 4247/2018/4.5.a.        Sant’Angelo Lodigiano, 26/11/2018 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Agli Interessati 

 
Oggetto: nomina commissione valutazione per la selezione di ESPERTI, TUTOR e figura aggiuntiva per progetto 

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-163 – Competenze di base - – “Muoviamoci a suon di musica”: 
Apprendere… con la musica 

 

 
10.2.1A-FSEPON-LO-2017-163   CUP: D25B17000260007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.;  

 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
 
VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   
 
VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 

 
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   l’art. 36  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come 
modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;  

 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 14 gennaio 2016 con il quale è stato approvato il PTOF per 

il triennio 2016/17, 2017/18, 2018/19;  
  
VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del    21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;  
 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 
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VISTA  la Circolare prot. n. AOODGEFID/200 Roma, 10/01/2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la 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 Uff. IV 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 – 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 
Autorizzazione progetto/i; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al Dirigente Scolastico le 

Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 15/02/2018 n.1, approvazione del programma annuale 2018 e 

contestuale assunzione in bilancio al Programma Annuale 2018; 
 
VISTA la necessità di individuare docenti TUTOR, ESPERTI e Figura Aggiuntiva inerenti le tematiche oggetto 

del corso, “Muoviamoci a suon di musica”: Apprendere… con la musica: 

  prot. N. 4045/2018/4.5.a del 13/11/2018 – ESPERTO; 
  prot. N. 4046/2018/4.5.a del 13/11/2018 – TUTOR; 
  prot. N. 4047/2018/4.5.a del 13/11/2018 – Figura Aggiuntiva; 
 
VISTI  gli avvisi per la selezione di docenti TUTOR, ESPERTO e Figura Aggiuntiva da impiegare nella 

realizzazione del progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-163, modulo espressività corporea: 

 prot.n. 4074/2018/4.5.a del 14/11/2018 – ESPERTO 
 prot.n. 4075/2018/4.5.a del 14/11//2018 – TUTOR 
 prot.n. 4077/2018/4.5.a del 14/11//2018 – Figura aggiuntiva 
 

NOMINA 
 

Quali membri della commissione di valutazione per il reperimento delle figure professionali: TUTOR, ESPERTO e Figura 
Aggiuntiva: 
 
Docente Sig.ra Letizia Maria Sudati 
Prof.ssa Eleonora Annamaria Boneschi 
Assistente amministrativo Sig. Giovanni Ferrari 
 
Contestualmente convoca la commissione per le ore 11,00 del giorno 27/11/2018, per procedere alla valutazione dei 
curricula e alla stesura della graduatoria. 
 
 
 

          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       prof. Enrico Pallotta 
              Firmato digitalmente 
        Ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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