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Prot. n. 1510/VI.2                                                           Trieste, 09 febbraio 2018 

CUP D95B16000010007 

Al Dirigente Scolastico dott. Giudice Teodoro 

Alla prof.ssa Trimboli Fabiana 

Al DSGA dott. Davide Gabrieli 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Costituzione Commissione Tecnica per la valutazione delle candidature 

a FIGURE AGGIUNTIVE e REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

per la realizzazione del progetto “Per non disperderci” nell’ambito degli 

interventi 10862 – FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio. – 

Candidatura n. 30955 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 

10.1.1A-FSEPON-FR-2017-16. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014; 

VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16 settembre 2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità; 

VISTA 

 

 

VISTA 

l’autorizzazione del progetto PER NON DISPERDERCI con identificativo 

10.1.1A-FSEPON-FR-2017-16 di cui alla nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/28609 del 13 luglio 2017; 

la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 6305/C14 del 14 luglio 2017, 

con la quale si determina la formale assunzione nel Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2017 del finanziamento complessivo di € 44.856,00; 

VISTA la variazione al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 del 14 

luglio 2017; 

VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei 
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Tutor, nonché i massimali retributivi; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e 

gestione dei progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di 

ulteriori note; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione prot. n. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa 

allo split payment dell’IVA, prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa alla 

Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti, prot. n. 3131 

del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014-20 e prot. n. 11805 del 13 ottobre 

2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

VISTO il C.C.N.L. Scuola 2009, art. 35, concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO 

VISTO 

 

 

 

VISTA 

 

 

VISTO 

l’art. 52, c.1, T.U. Pubblico Impiego del 1953; 

l’art. 2103 C.C., documentazione del possesso della professionalità del pre 

statore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni 

per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area 

di competenza; 

la comunicazione ANAC del 3 maggio 2016, che conferma l’applicazione 

del nuovo Codice degli appalti nelle procedure di acquisizione di beni e 

servizi a far data dal 20 aprile 2016; 

il D.P.R. n. 275/1999; 

VISTO il D.L.gs n. 165/2001, e ss.mm., art. 7, c. 6, lettera b), che statuisce 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva 

di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO 

 

 

 

 

 

VISTI 

il D.I. n. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per 

l’arricchimento dell’offerta formativa” che possono assumere o la forma di 

avvisi ad evi-denza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera, ai sensi 

dell’art. 2222, e ss., del C.C., o la forma di procedura negoziale aperta a 

soggetti dota- ti di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di 

formazione ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;  

gli artt. 36, 70 e 216, c- 9, del D.L.gs n. 50/2016; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, 

FIGURE AGGIUNTIVE e REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

dell’intero progetto, per lo svolgimento delle attività formative relative ai 

moduli seguenti: 

 Noi e l’acqua 

 Il teatro è vita: i giovani e il teatro 

 Comunichiamo con il resto del mondo 

 Noi e il mondo del lavoro 

 Imparare ad imparare 
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 Help 

 Laboratorio di comunicazione e risoluzione dei conflitti 

VISTA La procedura di selezione per il reclutamento del personale interno da 

impiegare nell’attività; 

 

 

CONVOCA 

 

le persone in indirizzo,quali componenti della Commissione Tecnica incaricata di valutare la 

congruità delle candidature, nei locali di via P. Veronese 3 a Trieste, il giorno 15 febbraio 

2018, alle ore 10.00 per la valutazione delle candidature. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott. Teodoro Giudice 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai Sensi dell’Art. 3 comma 2 del D.lgs. N39/93 

 


