Prot. n. 3.196/F del 14/05/2019 - Decr. n. 91/2019
Agli atti della scuola
Al sito web della scuola

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA
SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI ESTERNI PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ RIFERITE AL PROGETTO PON FSE CON CODICE
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-170 - CUP . I37I17000420007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;

VISTO

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;

VISTA

la Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico per il
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico prot. n.
4427 del 02/05/2017 "Sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a

quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa” di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.5";
VISTA

la nota prot. n. 7665 del 22 marzo 2018 con la quale si pubblicava la nuova graduatoria
provvisoria relativa all'avviso pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017;

VISTA

la nota prot. n. 8202 del 29 marzo 2018 con la quale si pubblicava la graduatoria definitiva
relativa all'avviso pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017;

VISTA

la nota autorizativa prot. n. 8501 del 30 marzo 2018 che finanzia le azioni del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - "Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” di
cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5";

VISTA

la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-170 prot.
n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 intestata alla singola istituzione scolastica

VISTE

le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
strutturali europei” 2014-2020;

VISTE

le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588
del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 72, prot. n. 3.585/F del 23/07/2018 di assunzione nel
Programma Annuale 2018 dei finanziamenti del progetto relativo all’Avviso pubblico
per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
prot. n. 4427 del 02/05/2017 "Sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa” di cui all’Obiettivo
Specifico 10.2 - Azione 10.2.5";

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 19/12/2018, con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2019/2022;

VISTO

il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”;

CONSIDERATA

la necessità di reperire figure interne/esterne per svolgere attività didattiche e attività di
supporto nell’ambito del progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-170;

VISTE

le «Istruzioni applicative per la nomina delle commissioni di gara, ai sensi degli artt. 77,
78 e 216, comma 12°, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50»;

VISTO

l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 il quale precisa che fino all’adozione della disciplina
in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione continua ad essere
nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante;

OSSERVATO

che, ai sensi del precitato art. 77, comma 1, la Commissione giudicatrice deve essere
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e che, ai
sensi del successivo comma 7, la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

VISTO

l’Avviso di selezione, prot. n. 2.700/F del 29/04/2019 degli Esperti esterni del Progetto;

RILEVATO

che il termine per la presentazione delle candidature stabilito dall’Avviso di selezione delle
figure professionali degli Esperti esterni del Progetto è scaduto e che pertanto può
procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice;

VISTE

le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione previste in capo ai
Commissari di Gara;

TENUTO CONTO che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare dichiarazioni di
“accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di incompatibilità e di astensione”
previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi;

DECRETA
Art. 1
La Commissione giudicatrice, per la procedura di selezione delle figure professionali degli Esperti esterni è
così costituita:
-

Dirigente Scolastico Prof.ssa Tavani Giovanna (con funzione di Presidente)
la docente Amante Rossella di questa istituzione scolastica (con funzione di componente della
Commissione)

-

la docente Longobardi Filomena di questa istituzione scolastica (con funzione di componente della
Commissione)
il D.S.G.A. Pellino Antonino con funzioni di segretario verbalizzante
Art. 2
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione delle
graduatorie delle candidature pervenute per ogni singola figura professionale da selezionare
Art. 3
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 16 maggio 2019
Art. 4
Il Dirigente Scolastico richiede il rilascio delle dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di
cause di incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, in
capo ai membri della Commissione;
Art. 5
Si da atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l’atto di nomina e
i curricula vitae dei membri della Commissione, saranno pubblicati sul sito internet, sezione
“Amministrazione trasparente”, del presente Istituto Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Tavani

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Doc. Amante Rossella

(componente) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Doc. Longobardi Filomena (componente) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
D.S.G.A. Antonino Pellino

(segretario)

_________________

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 dlgs 39/93

