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Prot. 5383/2018 C.2.b   

Reggio Emilia, 16/05/2018  

Agli atti  

All’albo di istituto  

  

Oggetto: Nomina commissione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO 

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA per l’attività di tutoraggio e docenza per la realizzazione del 

modulo “L’italiano: Una risorsa e una sfida”, “Matematica vera 1 e 2”, “ Scuola Vera” del Progetto 

PON FSE 2165 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti”- CUP 

I84C17000290007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA 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.;   

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.  

59;   

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";   
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, con particolare riferimento all’art. 7, comma 6 

b) che statuisce che “l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare 

le risorse umane disponibili al suo interno”;   

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”;   

VISTI il D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture, e le successive integrazioni;   

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 2   



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;   

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione  

Europea;   

VISTO il D. lgs. 163 del 2006 e le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e successive integrazioni;   

VISTA la nota Miur n. 0034815 del 02-08-2017, relativa agli incarichi affidati ad esperti;   

VISTO il Regolamento di istituto in materia di attività negoziale;   

VISTO l’Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.3. – Azione 10.3.1Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, 

analfabeti di ritorno, Inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al 

conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle 

competenze con particolare riferimento alle TIC.  

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti  

PON FSE;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 14 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2016-2019;   

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 14 dicembre 2017 di approvazione del  

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 14/10/2016, prot. n. 9103/2016;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 19/10/2016, prot. n. 9102/2016;  

VISTO il progetto presentato dall’I.I.S. “Nobili”;  

VISTA la nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/37792 del 5 dicembre 2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione10.3.1Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione 

di svantaggio, analfabeti di ritorno, Inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al 

conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle 

competenze con particolare riferimento alle TIC;  

VISTA l’acquisizione a bilancio della risorsa autorizzata (Prot. 2258/2018 A.19.o del 27 febbraio 2018), 

come da Delibera n. 13 del Consiglio di Istituto del 27 febbraio 2018;  

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 4795 / 2018 C.2.b del 03 maggio 2018;  

VISTO l’Avviso prot. n. 5005/2018/C2b del 7 maggio 2018; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 4795 / 2018 C.2.b del 03 maggio 2018;  

VISTO l’Avviso prot. n. 5007/2018/C2b del 7 maggio 2018; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 4790 / 2018 C.2.b del 03 maggio 2018;  

VISTO l’Avviso prot. n. 5006/2018/C2b del 07 Maggio 2018; 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del  

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti 

Linee guida n. 3;   

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;   

RILEVATA la necessità di disporre di docenti e tutor con competenze e professionalità in relazione alla 

varietà dei percorsi formativi da attuare;  

DECRETA  

Art. 1  

La convocazione della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute per la selezione del personale 

interno citato in oggetto.  

Art. 2  

La Costituzione della Commissione in base all'avviso di selezione con Prot. 5383/2018 C.2.b del 16 maggio 

2018:  

a) prof. Bertozzi Gianni, Docente dell’I.I.S. “Nobili”;  

b) prof. Menozzi Alessandra, Docente dell’I.I.S. “Nobili”;  

c) sig.ra Angela Russolillo, Assistente Amministrativo dell’I.I.S. “Nobili”.  

  

 



Art. 3  

I lavori della Commissione saranno svolti con i criteri indicati negli avvisi di selezione con 2554 prot. n. 

5005/2018/C2b del 7 maggio 2018,.con prot. n. 5006/2018/C2b del 07 Maggio 2018;con prot. n. 

5007/2018/C2b del 7 maggio 2018; Tutte le attività della Commissione di valutazione saranno verbalizzate.  

  

Art. 4  

La Commissione è convocata presso l'Ufficio Amministrativo dell’I.I.S. “Nobili” per il giorno 16/05/2018, 

alle ore 9.00  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                        Dott.ssa Elena Guidi   

Firmato digitalmente  
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