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Prot. n. 7958/II.5       Marsciano,  25.08.2022 

 

         Determinazione Dirigenziale 
 

OGGETTO:      Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   

 Determina del dirigente scolastico per la costituzione della commissione per la valutazione delle domande relative alle 

procedure per l’individuazione di esperti esterni di cui nei PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA 

SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA Programma Operativo Complementare (POC) finanziato con FSE E FDR Asse I 

– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 

Nomina commissione valutatrice esperti esterni di scuole di lingua inglese 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IN QUALITA DI RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO 

 
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; 
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 l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del 
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fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”; 

 
Visto il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Visto l’avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza” 

Vista la trasmissione on-line in data 24/05/2022, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 
Gestione del Progetto “LET’S GO WITH ENGLISH AND STEM”, approvato dagli Organi Collegiali della 
Scuola, e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1081009,  generata dal sistema GPU e firmata 
digitalmente dal Dirigente Scolastico; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 75 del 06/12/2021, con la quale è stata approvata la revisione 
annuale del PTOF per il triennio 2019/2022; 

Vista la nota del MIUR prot. n. 6662 del 27/06/2022 di autorizzazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2A , codice identificativo progetto Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione  ed il relativo finanziamento di € 60.984,00; 

Visto la delibera del Collegio dei Docenti del 28 giugno 2022, in merito al progetto PON “Socialità, 
apprendimento e accoglienza” ed ai criteri di selezione dallo stesso Collegio Docenti individuati; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 28 giugno 2022, in merito al progetto PON “Socialità, 
apprendimento e accoglienza”  

Visto la necessità di individuare esperti esterni/scuole di lingua inglese per attuare le varie azioni modulari 
previste dal         progetto POC “Per la scuola” – Asse I dal titolo “LET’S GO WITH ENGLISH AND STEM”. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  92 del 15/02/2022 di approvazione del Programma  

            Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO l’avviso prot. n°  7714/II.5 del   10/08/2022 con il quale si richiedeva di presentare istanza di       

partecipazione al POC Progetto “Let’s go with English and STEM” per i relativi moduli di lingua inglese 

VISTE  le istanze di partecipazione sopraggiunte dalle scuole di inglese entro il termine di scadenza previsto 

dall’avviso       

                                                                      DETERMINA 
Art. 1  La Commissione di valutazione delle candidature pervenute per  il reperimento di esperti esterni/scuole di inglese è 

così costituita: 

 DS Elvira Baldini  presidente 

 Ins. Paola Rosati                componente 

 Sig. Catia Torricelli  componente e segretario verbalizzante  

 Con la firma per accettazione il personale designato dichiara che non esistono situazioni di incompatibilità con la 

selezione in oggetto. 

Art. 2  La Commissione ha il compito di verificare la correttezza delle procedure di candidatura, la rispondenza al profilo 

professionale richiesto e valutare le domande pervenute secondo i criteri indicati nell’Avviso.  

Le attività della Commissione dovranno essere appositamente verbalizzate. 

La Commissione è formalmente convocata per il giorno 25/08/2022 alle ore 13.00 per l’inizio dei lavori. 

Art. 3 Gli atti saranno resi pubblici sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://marsciano2circolo.edu.it , 

nell’apposita area dedicata ai PON, e comunicati agli interessati. 

 

 
              

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Elvira Baldini                                                                  
               Firmato digitalmente 
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