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“Competenze e ambienti per l’apprendimento” – Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2775 del 
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Prot. n. 1185/2-8                                                    Bitonto, 17/02/2020  

 

Ai Docenti 

ALBO PRETORIO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SITO WEB 

 

Oggetto: Nomina e convocazione Commissione Giudicatrice per la selezione                          

dell’ ESPERTO per il modulo formativo “Il museo di scienze” - Progetto “Impresa Sylos” 

per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità - Avviso pubblico, prot. n. 

AOOODGEFID/2275 del 08 marzo 2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. 

– Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

volte alla diffusione della cultura d’impresa -  Sottoazione 10.2.5A – Competenze trasversali 

Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-66 

CUP H58H17000340007 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’Avviso pubblico, prot. n. AOOODGEFID/2275 del 08 marzo 2017 per il 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. – Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d’impresa - Sottoazione 10.2.5A – Competenze 

trasversali 

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  

VISTE  le linee guida dell’Autorità di Gestione e successive modificazioni per i Progetti 

cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020 

VISTE            le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi               

Strutturali Europei 2014/2020 nota prot. AOODGFID/1588 del 13/01/2016 

VISTO    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 
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e ss. mm. ii.  

VISTO        il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti e ss.mm. ii. 

VISTE le delibere n. 5 del Collegio Docenti del 24/03/2017 e n. 5 del Consiglio 

d’Istituto del 24/03/2017 relative alla presentazione della candidatura del 

progetto in oggetto 

VISTO il Piano n. 41089 inoltrato da questo Istituto in data 02/05/2017 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17149 del 27/05/2019 di pubblicazione 

graduatorie definitive dei progetti ammissibili ai finanziamenti 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/25001 del 17/07/2019 con la quale è 

stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni, l’inizio 

dell’ammissibilità della spesa e l’importo complessivo autorizzato per il progetto 

cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-66, pari ad € 15.246,00 

(quindicimiladuecentoquarantasei/00) 

VISTO  il decreto prot. n. 4596/2-8 del 01/10/2019 di assunzione del progetto autorizzato 

nel Programma Annuale e. f. 2019 

VISTA  la delibera n. 8 del 12/09/2019 del Collegio dei docenti in merito ai CRITERI  

                di selezione alunni e personale  

VISTA la delibera n. 15 del 01/10/2019 del Consiglio d’Istituto di acquisizione al  

                        Programma Annuale esercizio finanziario 2019 e CRITERI di selezione alunni  

                        e  personale, procedure  per acquisizione di beni e servizi       

VISTO  l’inserimento dell’ Avviso prot. n. 2775 del 09/03/2018 nel PTOF 2019-2022 

con realizzazione dell’Intervento entro l’a. s. 2020/2021 

VISTE  le note MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e AOODRPU/21586 del 

30/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale “esperto” 

e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti 

CONSIDERATO che per il conferimento dell’incarico di Esperto è necessario avvalersi di 

figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari 

percorsi costituenti l’Intervento, da selezionare prioritariamente tra i docenti del 

liceo Sylos, se in possesso dei requisiti richiesti, come da note MIUR 

AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e AOODRPU/21586 del 30/08/2017 sopra 

richiamate 

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie all’individuazione delle figure   

professionali per la realizzazione del progetto cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-

66 

VISTO         il bando Bando pubblico per la selezione degli esperti, prot.n.305/2-8 del 20/01/2020  

VISTA      la nomina e convocazione della Commissione Giudicatrice prot.698/2-8 del 

                         05/02/2020 per l’esame e valutazione delle candidature 

VISTO         il verbale di esame e valutazione, prot. n. 699/2-8 del 05/02/2020, che per il 

modulo “Il museo di scienze” riporta due candidature, di cui una destinataria di 

incarico del modulo n.1 del progetto (preferenza n.1) in ottemperanza alla 

clausola del bando di distribuzione degli incarichi tra i candidati 

VISTO il decreto prot. 700/2-8 del 05/02/2020 di individuazione dell’esperto del modulo 

formativo “Il museo di scienze”, alla data odierna non avviato, della esperta 

esterna dott.ssa Mongelli Teresa  

CONSIDERATO che la soprariportata esperta dott.ssa Mongelli Teresa ha presentato la 

rinuncia all’incarico in data 30/01/2021, prot. n. 734/2-8  



RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie all’individuazione di un esperto  

per il modulo “Il museo di scienze” - progetto cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-

66 - per n. 30 ore  

VISTO          il Bando pubblico, prot. n. 762/2-8 del 01/02/2021, per la selezione dell’ ESPERTO  

per il modulo formativo “Il museo di scienze” - Progetto “Impresa Sylos”  

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità  - Sottoazione 10.2.5A – 

Competenze trasversali 

PRESO ATTO della scadenza  del termine per la  presentazione domande, entro e non oltre le 

ore 12.00 del 17/02/2021 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, nel 

rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs 50/2016, composta da soggetti dotati di 

adeguata professionalità 

 

DECRETA 

 

Art.1 

La Commissione Giudicatrice per la valutazione delle candidature per la selezione dell’ESPERTO 

per il modulo formativo “Il museo di scienze” del Progetto “Impresa Sylos”  è così composta: 

 

• Dirigente Scolastica Prof.ssa  Antonia Speranza   - Presidente 

• Prof.ssa   Elena Giovanna Ricchetti  -  componente verbalizzante  

• Prof.ssa Angela Morea - componente 

Art.2 

I lavori della Commissione  saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 

indicati nel  bando. Tutte le attività della Commissione Giudicatrice saranno verbalizzate e si 

concluderanno con l’elaborazione della graduatoria degli ESPERTI. 

 

Art.3 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre le ore 14.30 del 17/02/2021  

Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello lavorativo, 

spetterà il compenso accessorio, individuato in sede di contrattazione. 

 

CONVOCA 

I componenti della Commissione Giudicatrice il giorno 17/02/2021 alle ore 13.00, per procedere alla 

apertura dei plichi e alle conseguenziali operazioni di esame e valutazione delle candidature.   

 

                                                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                                     prof.ssa Antonia Speranza 
                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

                                      D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD 

Per accettazione  

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Tutti i componenti della Commissione Giudicatrice, in relazione all’incarico dichiarano di non 

trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente. 

_____________________________ 

_____________________________ 


