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All’Albo on‐line dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto sezione 

PON  

Agli atti 

 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE FIGURE DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO 

E ALLA GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FSE “Supporto per 

libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” 

Fondi Strutturali Europei -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I -  Istruzione -  Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

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

(FdR). 

 Codice identificativo progetto: 10.2.2A‐FSEPON‐PI‐2020‐99  

 TITOLO PROGETTO “ANCORA IN PISTA”  

 CUP: I11D20000450006   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto: l’avviso  pubblico  n.19146  del  06/07/2020  ‐  FSE  ‐  Supporto  per  libri  di  testo  e  kit  scolastici  

per secondarie di I e II grado; 

Vista:  la candidatura n. 1038086, inoltrata da questo Istituto in data 14/07/2020; 

Vista:  la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 

Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 

gennaio 2016, n. 1588” 

Viste:  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE‐FESR 2014/2020; 

Visto:  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le 
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Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche" ai 

sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Vista:  la legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimenti 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; 

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 nota MIUR prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ‐ INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ - Disposizioni”; 

Vista:  la nota MIUR prot. AOODGEFID 3131 del 16/03/2017 “Fondi strutturali e di Investimento 

Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014‐2020. Fondo Sociale Europeo Azione 4.2‐ Migliorare e sviluppare 

forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei 

suoi risultati‐. – Richiamo sugli adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per 

la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020” 

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 Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto: il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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; 

Considerato: che nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato è prevista la voce “spese organizzative e 

gestionali”; 

Visti: gli avvisi interni per il reclutamento di figure di supporto al coordinamento e alla gestione prot. 

n. 6788 del 09/12/2020 (Collaudatore), prot. n. 6789 del 09/12/2020 (Esperto attività di 

gestione GPU), prot. n. 6790 del 09/12/2020 (Esperto attività di gestione SIF2020).  
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Viste: le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi del PON 2014-2020;  

 

NOMINA 

 

Le SS.LL. di seguito elencate quali componenti della Commissione di valutazione delle candidature delle 

figure di supporto e selezione alunni per le attività previste dal progetto: 10.2.2A‐FSEPON‐PI‐2020‐99 

dal titolo “ANCORA IN PISTA” codice CUP: I11D20000450006 - Supporto per libri di testo e kit scolastici 

per la scuola secondaria di I e II grado, con compiti di: 

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

appositamente predisposti; 

 Redigere le graduatorie degli aspiranti; 

 Redigere verbale della seduta. 

 

La commissione sarà costituita dai seguenti componenti: 

Dirigente scolastico: – Annamaria CAPRA 

Docente individuato – Michela CHIARAMELLO MORANDO 

Delegata dalla DSGA – Giuseppina LUCENTE 

 

La suddetta Commissione provvederà alla valutazione delle candidature pervenute. I membri della 

commissione sono convocati in data 17/12/2020 alle ore 14.00, presso l’Ufficio di Presidenza dell’I.C. 

“Leonardo da Vinci-Frank”, sito in via degli Abeti 13, Torino per la valutazione delle domande pervenute 

secondo i criteri di selezione indicate negli avvisi (bandi), anche in presenza di una sola candidatura.  

Per effetto dell’attività di valutazione effettuata, della quale verranno redatti appositi verbali, la 

Commissione stilerà le corrispondenti graduatorie. 

L’esito della selezione sarà reso pubblico sul sito di questa Istituzione scolastica e tale pubblicazione 

avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

Avverso le graduatorie provvisorie che saranno formulate, sarà ammesso reclamo entro 5 giorni dalla 

pubblicazione. Decorsi i quali, senza che sia proposto reclamo, essa diventerà definitiva. 
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L’incarico non prevede compenso. Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto 

saranno pubblicati in apposita sezione sul sito della scuola www.icdavincifrank.edu.it/PON/PON.html 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Annamaria CAPRA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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