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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO 

“Rita Levi-Montalcini” 
Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG) - C.F. 95118410166 

Cod.Mec. BGIC82100T – Sito www.icalzanolombardo.gov.it  

Tel. 035.511390 – Fax 035.515693 

Mail bgic82100t@istruzione.it - Pec bgic82100t@pec.istruzione.it  

  

All’Albo dell’Istituto e alla relativa sezione del sito dell’Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo 

Nomina e convocazione commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute per 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI 

ESPERTI/TUTOR/REFERENTE DELLA VALUTAZIONE/ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE CON CODICE: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-240 

CUP: E34C17000170007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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;  

VISTO l’Avviso del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;  

VISTO il progetto presentato da questo Istituto in data 4/5/2017: Candidatura N. 43560 - Avviso 1953 del 

21/02/2017 - FSE - Competenze di base 

CONSIDERATO che la presentazione del progetto era stata precedentemente autorizzata dal Collegio Docenti con 

Delibera N.18 prot. 2160-2017 in data 11/04/2017 e dal Consiglio di Istituto con Delibera N.85 prot. 2162-2017 in 

data 21/04/2017 

CONSTATATO che il progetto presentato da questa istituzione scolastica risulta collocato utilmente nella graduatoria 

approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 

29.12.2017 ed è formalmente autorizzato.  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale 

VISTA la nota prot.n.AOODGEFID 38115 del 18-12-2017, avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti. 

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 e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
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VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto 

di codesta istituzione scolastica per il progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-240 per un importo di € 44.905,20 

indirizzata all’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO “Rita Levi-Montalcini”;  

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico n. 6 del 22-01-2018 avente per oggetto: DECRETO DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO PON FSE - Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID\1953 del 

21/02/2017. Competenze di base CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-240 

Sottoazione  CODICE_PROGETTO  'Totale autorizzato sottoazione'  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-240 € 44.905,20 

VISTA l’acquisizione del CUP per il progetto con codice E34C17000170007 in data 22/01/2018 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.126 del 14/02/2018 Prot. 763-2018 di approvazione delle variazioni di 

Bilancio e aggiornamento del Programma Annuale conseguenti alle determine del Dirigente Scolastico n. 6 e 7 del 

22-01-2018  

VISTE le Delibere del Collegio Docenti n. 18 del 7/2/2018 Prot. 739-2018 e del Consiglio d’Istituto n.127 del 

14/02/2018 Prot.763-2018 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF della scuola con riferimento agli 

anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 

VISTO  il proprio avviso pubblico di selezione del personale interno per il reclutamento di esperti/tutor/referente 

della valutazione/assistente amministrativo per la realizzazione del progetto pon/fse con codice: 10.2.2A-FSEPON-

LO-2017-240 Prot. 811 in data 19/02/2018 con termine di presentazione delle domande al 1/3/2018 ore 12:00 

DISPONE QUANTO SEGUE 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa, è così 

costituita: Gelmi Ugo – docente e collaboratore vicario del Dirigente con funzione di Presidente della Commissione, 

Dentella Maria Teresa DSGA con funzione di segretario verbalizzante, Cancelli Claudio Dirigente Scolastico con 

funzione di Componente, 

 I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati 

nell’avviso. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 

dei classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi.  

 La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 02 marzo 2018 alle ore 14:30. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Claudio Cancelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

Alzano Lombardo, 02 Marzo 2018 

Firme per accettazione: 
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