
 
 
 

 

 

 

 

 

All’Albo pretorio 

Al sito web della scuola 

Agli Atti del progetto 

 

 

Oggetto: 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 e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento» 2014-2020– ” Asse I – Istruzione Fondo di Rotazione. Avviso pubblico 

prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

COSTITUZIONE COMMISSIONE per la valutazione dei curricula ai fini del reclutamento 

personale docente esperto e tutor . 

CONVOCAZIONE  

  

 
Identificat

ivo 

Progetto  
 

Azione  

 
Sotto 

Azione 

Protocollo Data Importo 

Autorizzato 

CUP Titolo  

10.2.2A-

FSEPON-

PU-2019-

161  

10.2.2  10.2.2A  20674  21/06/2019  € 44.905,20 E38H190

00450007 

“Work in 

progress two: 

competenze di 

base" 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’avviso prot. 4396 del 9 marzo 2018, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”, del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 

Europea con Decisione n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto   che la regione  Puglia  è tra le regioni corrispondenti all’ Area territoriale “Regioni più 

sviluppate”, e che il progetto autorizzato è finanziato a valere sulle risorse del Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con 

Delibera CIPE n. 21/2018.  

Vista  la nota MIUR prot. N. 20674 del 21.06.2019 di autorizzazione alla realizzazione del 

progetto presentato dall’IISS “N. Zingarelli”; 

Visto  Il decreto di dimensionamento della rete scolastica degli Istituti di II grado della Regione 

Puglia, approvato dalla Regione Puglia con delibera n.2468 del 21.12.2018, rettificato ed 

integrato con delibera n.49 del 22.01.2019;   

Vista la delibera   n. 10  del 05/11/2019 di assunzione nel  Programma Annuale  2019  periodo 

01 settembre 31 dicembre 2019; 
Visto la delibera del Collegio dei docenti relativa ai criteri di selezione per il reclutamento del 

personale PON FSE;  

Viste le disposizioni per l’attuazione dei progetti finanziamenti PON per la scuola – competenze 

e ambienti di apprendimento 2014- 2020 circa le modalità di reclutamento del personale 

ove è espressamente previsto che qualsiasi incarico conferito deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione; 
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Visto  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018  "Regolamento recante istruzioni 

generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto  Il regolamento interno per le attività negoziali della Scuola; 

Considerato   Che il progetto “Work in progress two: competenze di base” è costituito dai seguenti 

moduli: 
MODULI ALUNNI  ORE 

Lingua madre: Lettura d’autore Liceo classico  30 

Matematica: In..FORMAzione1 Liceo artistico  30 

Matematica: Matematica Mente  Liceo scientifico  30 

Matematica: AUTOCAD per tutti  Liceo artistico  30 

Lingua straniera English 

Competence L.C. 

Liceo classico  60 

Lingua straniera English 

Competence L.S. 

Liceo scientifico 60 

Lingua straniera English 

Competence L.A. 

Liceo artistico  30 

 

Vista  la propria determina n. 3 prot.n. 91 del 13/01/2020. 

Visti  I propri avvisi interni: Avviso prot.n. 130/VI.12 del 16.01.2020  per la selezione di docenti 

esperti interni, Avviso prot. n. 131/VI.12 del 16.01.2020 per la selezione di docenti tutor 

d’aula, entrambi con scadenza alle ore 12.00 del giorno 23.01.2020;  

  

 

DECRETA 

 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute e l’espletamento della procedura in 

premessa è così costituita: 

 

Presidente     Giuliana Colucci 

Componenti Maria Panarelli 

Teodora Vasciaveo  

 

La  Commissione avrà il compito di valutare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi 

definiti negli Avvisi  e di redigere le graduatorie degli aspiranti. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

formulazione  della graduatoria provvisoria. 

 

CONVOCA 

 

I membri della Commissione il giorno 24 gennaio 2020 alle ore 9,15 nell’ufficio di Presidenza per 

procedere alla valutazione. 

 

L’esito della selezione sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione al sito web 

dell’Istituto https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it  

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   dott. Giuliana Colucci 
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