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Oggetto: Nomina Commissione valutazione istanze Figure:

gestione, referente per la valutazione

PROGETTO PON FSE 10.2.5C-

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme gener

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.

VISTO  il D.I. n. 129  del 28 agosto 2018  

gestione amministrativo-

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero de

gli aspetti fiscali e contributivi per gli in

VISTO  l’avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/4427 del 

02/05/2017 “Fondi strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

della cultura d’impresa. 

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

“E. FERMI” 

 
 

 

 

 

Indirizzi: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - TRASPORTI E LOGISTICA - ELETTRONICA ED  ELETTROTECNICA 

TELECOMUNICAZIONI 

via Capitano Di Castri, 144 – 72021  Francavilla Fontana (BR) 

brtf02000p@istruzione.it      PEC: brtf02000p@pec.istruzione.it 

tel. 0831852132 centralino sede centrale - 0831852133 Dirigenza - 0831815693 sede via Battaglia

                                                                                                                                                     Ai componenti della

                                                                                                                                DS Monopoli Beatrice

                                                                                                                                Prof.ssa Franciosa Maria Crocifissa

                                                                                                                                                             DSGA D’Onofrio Vittoria Teresa

                                                                                                                                 Sede 

Nomina Commissione valutazione istanze Figure:  Supporto al coordinamento esecutivo e alla 

r la valutazione : 

-FSEPON-PU-2018-15 “Tesori Nascosti in terra brindisina”

CUP:C65B18000170006 

A DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

il D.I. n. 129  del 28 agosto 2018  “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

-contabile delle istituzioni scolastiche" e ss.mm.ii; 

della Funzione Pubblica n.2/2008;  

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

l’avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/4427 del 

02/05/2017 “Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento dell’educazione 

al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Obiettivo Specifico 10.2

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. - 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

. Sotto Azione 10.2.5C - Competenze trasversali - In rete

 

ELETTRONICA ED  ELETTROTECNICA – INFORMATICA E 

0831815693 sede via Battaglia 

della Commissione 

DS Monopoli Beatrice 

Franciosa Maria Crocifissa 

DSGA D’Onofrio Vittoria Teresa 

coordinamento esecutivo e alla 

15 “Tesori Nascosti in terra brindisina” 

ali sull'ordinamento del 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

 

procedimento amministrativo e di 

l Lavoro che regolamenta i compensi, 

l’avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/4427 del 

vo Nazionale “Per la scuola, 

Potenziamento dell’educazione 

Obiettivo Specifico 10.2 - 

 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

In rete 



 

VISTA  la delibera di proposta progettuale prot.n.

VISTA  la delibera di proposta progettuale prot. n. 3390 del Consiglio di Istituto del 20/04/2017;

VISTO L’accordo di Rete prot.n.5835 del 17/07/2017 stipulato tra le seguenti Istituzioni Scolastiche 

di Francavilla Fontana: II Istituto Comprensivo “Montessori Bilotta”

Comprensivo ”De Amicis

“Fermi”; 

TENUTO CONTO che nel predetto accordo l’ITST “Fermi” è stato individuato Scuola capofila e  che 

varie Istituzioni hanno demandato alla stessa la gestione amministrativa;

VISTA  la nota ministeriale prot. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto

da questa istituzione Scolastica, identificati dal codice 10.2.5C FSEPON 

l’importo complessivo di 

VISTA  la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018;

VISTO Il provvedimento dirigenziale di formale assunzione al bilancio, prot.n.4018 del 23/04/2018

VISTA  la delibera n.69 di acquisizione in bilancio del finanziamento, del Consiglio di Istituto del 

19/10/2018; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la proc

affidare incarichi di Referente per la valutazione

VISTI  I criteri per la selezione della figura di 

scuole della rete, tramite riunioni di rete, approvati

del 18/10/2018 con delibera n.9 e dal Consiglio di Istituto della scuola capofila del 

19/10/2018 con delibera n.64 

VISTI  I criteri per la selezione della figura di 

Gestione, condivisi da tutte le scuole della rete, tramite riunioni di rete, approvati dal 

Collegio Docenti dell’Istituto capofila del 18/10/2018 con delibera n.10 e dal Consiglio di 

Istituto della scuola capofila del 19/10/2018 con delibera n.65;

VISTE le delibere n.14 e n.62, approvate rispettivamente dal Collegio Docenti della scuola capofila 

del 18/10/2018 e dal Consiglio di Istituto del 19/10/2018, con le quali si definiscono le figure 

previste nel progetto “Tesori nascosti in terra brindisina”

moduli della scuola capofila

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

Europei 2014-2020 

VISTI gli Avvisi interni: Figura Referente per la valutazione (Prot. 12763 del 21/1

Figura di Supporto al Coordinam

21/12/2018) 

 

    Designa le SS.LL.

 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:

esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri

p redisposti per le figure: 

la delibera di proposta progettuale prot.n. 2467 del Collegio Docenti del 09/03/2017;

la delibera di proposta progettuale prot. n. 3390 del Consiglio di Istituto del 20/04/2017;

L’accordo di Rete prot.n.5835 del 17/07/2017 stipulato tra le seguenti Istituzioni Scolastiche 

a Fontana: II Istituto Comprensivo “Montessori Bilotta”

Comprensivo ”De Amicis-S.Francesco”-Liceo Scientifico “Ribezzo”-ITES “Calò”, ITST 

che nel predetto accordo l’ITST “Fermi” è stato individuato Scuola capofila e  che 

varie Istituzioni hanno demandato alla stessa la gestione amministrativa; 

la nota ministeriale prot. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto

da questa istituzione Scolastica, identificati dal codice 10.2.5C FSEPON 

l’importo complessivo di € 101.640,00;  

la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018; 

Il provvedimento dirigenziale di formale assunzione al bilancio, prot.n.4018 del 23/04/2018

la delibera n.69 di acquisizione in bilancio del finanziamento, del Consiglio di Istituto del 

che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di Personale Interno a c

affidare incarichi di Referente per la valutazione 

I criteri per la selezione della figura di Referente per la Valutazione condivisi da tutte le 

scuole della rete, tramite riunioni di rete, approvati dal Collegio Docenti dell’Istituto capofila 

del 18/10/2018 con delibera n.9 e dal Consiglio di Istituto della scuola capofila del 

19/10/2018 con delibera n.64  

I criteri per la selezione della figura di Supporto al coordinamento esecutivo e alla 

, condivisi da tutte le scuole della rete, tramite riunioni di rete, approvati dal 

Collegio Docenti dell’Istituto capofila del 18/10/2018 con delibera n.10 e dal Consiglio di 

Istituto della scuola capofila del 19/10/2018 con delibera n.65; 

elibere n.14 e n.62, approvate rispettivamente dal Collegio Docenti della scuola capofila 

del 18/10/2018 e dal Consiglio di Istituto del 19/10/2018, con le quali si definiscono le figure 

Tesori nascosti in terra brindisina” relativo all’avviso 4427 e ai 

moduli della scuola capofila 

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

gli Avvisi interni: Figura Referente per la valutazione (Prot. 12763 del 21/1

Figura di Supporto al Coordinamento esecutivo e alla gestione (Ptot.12762 del 

Designa le SS.LL. 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

aminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi  de f in i t i  neg l i  Avvi s i  appo si tamente  

2467 del Collegio Docenti del 09/03/2017; 

la delibera di proposta progettuale prot. n. 3390 del Consiglio di Istituto del 20/04/2017; 

L’accordo di Rete prot.n.5835 del 17/07/2017 stipulato tra le seguenti Istituzioni Scolastiche 

a Fontana: II Istituto Comprensivo “Montessori Bilotta”-III Istituto 

ITES “Calò”, ITST 

che nel predetto accordo l’ITST “Fermi” è stato individuato Scuola capofila e  che le 

la nota ministeriale prot. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto 

da questa istituzione Scolastica, identificati dal codice 10.2.5C FSEPON - PU - 2018-5, per 

Il provvedimento dirigenziale di formale assunzione al bilancio, prot.n.4018 del 23/04/2018 

la delibera n.69 di acquisizione in bilancio del finanziamento, del Consiglio di Istituto del 

edura per la selezione di Personale Interno a cui 

condivisi da tutte le 

dal Collegio Docenti dell’Istituto capofila 

del 18/10/2018 con delibera n.9 e dal Consiglio di Istituto della scuola capofila del 

Supporto al coordinamento esecutivo e alla 

, condivisi da tutte le scuole della rete, tramite riunioni di rete, approvati dal 

Collegio Docenti dell’Istituto capofila del 18/10/2018 con delibera n.10 e dal Consiglio di 

elibere n.14 e n.62, approvate rispettivamente dal Collegio Docenti della scuola capofila 

del 18/10/2018 e dal Consiglio di Istituto del 19/10/2018, con le quali si definiscono le figure 

all’avviso 4427 e ai 

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

gli Avvisi interni: Figura Referente per la valutazione (Prot. 12763 del 21/12/2018) e 

esecutivo e alla gestione (Ptot.12762 del 

de f in i t i  neg l i  Avvi s i  appo si tamente  



-Supporto al coordinamento esecutivo e alla gestione

-Referente per la valutazione  

per il Progetto PROGETTO PON FSE 10.2.5C

brindisina” CUP:C65B18000170006 

 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:

1) Dirigente Scolastica, Prof.ssa Beatrice Monopoli 

2) Prof.ssa Maria Crocefissa Franciosa 

3) DSGA Vittoria Teresa D’Onofrio 

 

mento esecutivo e alla gestione 

PROGETTO PON FSE 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-15 “Tesori Nascosti in terra 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

Prof.ssa Beatrice Monopoli PRESIDENTE 

Maria Crocefissa Franciosa COMPONENTE 

DSGA Vittoria Teresa D’Onofrio - COMPONENTE 

LA  DIRIGENTE SCOLASTIC

Prof.ssa Beatrice MONOPOLI

documento firmato digitalmente

15 “Tesori Nascosti in terra 

DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Beatrice MONOPOLI 

cumento firmato digitalmente 
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