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Poggibonsi, 03/05/2018
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Progetti per il potenziamento delle
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese
le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di
secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.3. – Azione 10.3.1B – Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e
degli adulti iscritti presso i CPIA, comprese le sedi carcerarie.
Codice identificativo progetto: 10.3.1B-FSEPON-TO-2017-4 Titolo del progetto: DALLA SCUOLA AL LAVORO. PER UN
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NEL CPIA1 SIENA . CUP B14C17000190007.

Costituzione Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature
di PERSONALE INTERNO di cui all’avviso prot. N. 1265 del 09-04-2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DLgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO che il DI 44/01, all’art. 31, comma 1, assicura la piena autonomia negoziale delle istituzioni
scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e, al successivo comma 2, consente
nell'ambito della predetta autonomia negoziale la stipula di convenzioni e contratti;
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali
e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
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VISTO il DLgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.;
VISTE le note MIUR Prot. 1588 del 13/01/2016 (Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria), Prot. 31732 del 25/07/2017
(Aggiornamento delle linee guida), Prot. 34815 del 2/08/2017 (Attività di formazione: chiarimenti
sulla selezione degli esperti), Prot. 35926 del 21/09/2017 (Attività di formazione: chiarimenti sulla
selezione degli esperti - ERRATA CORRIGE), Prot. 36400 del 10/10/2017 (manuali operativi per la
procedura di Avvio Progetto), Prot. 37199 del 13/11/2017 (Elementi di informazione da fornire ai
candidati e agli offerenti da realizzare nei confronti di tutti i partecipanti alla gara), Prot. 37407 del
21/11/2017 (Manuale per la selezione di tutor ed esperti), Prot. 37486 del 23/11/2017
(Integrazione sezione Procedure FSE - GPU), Prot. N. 38115 del 18-12-2017 (Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE), Prot. N. 487 del 24-01-2018
(Procedure di gara per servizi e forniture – manuale operativo funzione MOF), Prot. N. 630 DEL 2901-2018 (Pubblicazione del Manuale “Rinunce e Integrazioni” SIF 2020) e Prot. N. 701 del 31-012018 (Richiesta rinuncia voci opzionali, precisazioni);
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 (FSE);
VISTO il verbale del collegio dei docenti del 05/10/2017 nel quale vengono proposti i criteri
d’individuazione delle figure coinvolte nei PON FSE 2014/2020;
VISTO il verbale del commissario ad acta del 05/10/2017 nel quale vengono deliberati i criteri
d’individuazione delle figure coinvolte nei PON FSE 2014/2020 proposti dal collegio dei docenti;
VISTO che l’Istituzione scolastica è assegnataria dei fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle
adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese
le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di
percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. – Azione 10.3.1B – Percorsi per
il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i CPIA, comprese le
sedi carcerarie.
VISTO la nota MIUR 37803 del 05-12-2017 con la quale viene autorizzato il progetto e il relativo
impegno di spesa per l’importo di € 49.938,00 così suddiviso in moduli:
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Sottoazio
ne
10.3.1B

Codice identificativo
progetto
10.3.1B-FSEPON-TO-2017-4

Titolo modulo
LIVELLO BASE A1
LIVELLO BASE A2
Laboratorio dei servizi enogastronomici,
settore di sala e vendita
Laboratorio di meccanica
Laboratorio di impianti elettrici e misure
Laboratorio di moda - FILOCOLLEGAMENTE
Laboratorio di educazione finanziaria
Laboratorio di competenze digitali di base
Laboratorio di competenze digitali avanzate

Importo
autorizzat
o modulo

Totale
autorizzato
progetto

€ 5.082,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€5.082,00

€ 49.938,00

VISTO che per la stessa spesa è stato disposto decreto di assunzione in bilancio prot. N. 2546 del
15-12-2017;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 2 esperti formatori, n. 1 tutor per il
modulo Laboratorio di moda – FILOCOLLEGAMENTE e n. 2 esperti formatori, n. 1 tutor per il modulo
Laboratorio di impianti elettrici e misure , 3 assistenti amministrativi nell'ambito della realizzazione
dei 9 moduli previsti dal PON sopra citato;
CONSIDERATO che l'iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:
a) verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;
b) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche mediante contratti di lavoro
autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL vigente) o, in alternativa, contratti di lavoro
autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione (ai sensi dell'art. 7, c. 6, DLgs
165/2001);
DISPONE

• La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute in merito all’avviso
prot. N. 1265 del 09-04-2018 per la procedura in premessa è così costituita:
- Manuela Becattelli – Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente)
- Ceccatelli Laura – A.A. F.F. D.s.g.a. (con funzione di componente della Commissione
giudicatrice)
- Lussone Rossella – Docente (con funzione di componente della Commissione giudicatrice)
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• Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate; la Commissione potrà avvalersi, ove
necessario, di fogli di calcolo che allegherà ai verbali formulando una graduatoria dei concorrenti
con i relativi punteggi complessivi che costituirà proposta di graduatoria provvisoria.
• Per l’ attività della Commissione non è previsto alcun compenso.

Il Dirigente Scolastico
Manuela Becattelli

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s. m. i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

