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Min is te ro  de l l ’ i s t r u z i o ne ,  de l l ’ un i ve rs i t à  e  de l la  r i ce r ca   

Istituto Comprensivo Statale Cremona Cinque 
Via San Bernardo, 1 – 26100 CREMONA - Tel. 0372/454205 - 434815 – fax 0372/590037 

Sito web: www.cremonacinque.gov.it - e-mail: cric82300b@istruzione.it  
Posta elettronica certificata:cric82300b@pec.istruzione.it 

 

         Cremona,  28 novembre 2018 

 

Oggetto: Nomina commissione per l'individuazione tra il personale interno delle figure di ESPERTI, 

TUTOR, FACILITATORE e REFERENTE DELLA VALUTAZIONE - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - Asse I – 

Istruzione – FSE. Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 

base. 10.2.2A  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Progetto: 

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-301 “A misura di storia: laboratorio di lingua italiana (2 moduli)” e “Su 

misura – matematica – n. 2 moduli”  CUP:  G14F17000050001 

 

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.; 

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 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; 

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.; 
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VISTO il D.Lgs 50/2016 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici e procedure 

d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia   di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 

VISTO il D.lgs.19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 

VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11; 

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

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

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 (FSE);  

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base. 10.2.2A  Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-

2017-301 “A misura di storia: laboratorio di lingua italiana (2 moduli)” e “Su misura – matematica – 

n. 2 moduli”  -  

VISTO il Progetto Fondo Sociale Europeo (FSE) 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-301 – CUP 

G14F17000050001 - “A misura di storia: laboratorio di lingua italiana (2 moduli)” e “Su misura – 

matematica – n. 2 moduli” 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7   del 09/03/2017 prot.  n. 2898/B15a del 28/04/2017 

di adesione al PON 2014-2020 FSE – Competenze di base – Azione 10.2.2A avviso MIUR 1953 

del 21/02/2017.   

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 17  del 09/03/2017 prot.  n. 2897/B15a del 

28/04/2017 di adesione al PON 2014-2020 FSE – Competenze di base – Azione 10.2.2A avviso 

MIUR 1953 del 21/02/2017.   

RILEVATA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento del Progetto Fondo Sociale 

Europeo (FSE) 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-301 – CUP G14F17000050001 - “A misura di storia: 

laboratorio di lingua italiana (2 moduli)” e “Su misura – matematica – n. 2 moduli”; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica; 

VISTO il decreto prot. n. 5808 del 30/10/2018 del Dirigente Scolastico, di assunzione del progetto 

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-301 – CUP G14F17000050001 - “A misura di storia: laboratorio di 

lingua italiana (2 moduli)” e “Su misura – matematica – n. 2 moduli”; 

VISTO la determina prot.  n°  5957 del 08/11/2018 di  nomina  del  Responsabile  Unico  del 

Procedimento nella persona del Dirigente Scolastico per il progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-

301 – CUP G14F17000050001 - SCUOLA:  “A misura di storia: laboratorio di lingua italiana (2 

moduli)” e “Su misura – matematica – n. 2 moduli”;   

VISTO  il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’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”;  
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CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, con precedenza al personale interno all’istituzione scolastica ed eventualmente 

anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di progettazione e realizzazione delle attività 

previste; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 4 esperti e n. 4 tutor a per lo 

svolgimento dell’attività per i moduli A – “A misura di storia: laboratorio di lingua italiana (2 

moduli)” e “Su misura – matematica – n. 2 moduli” e di n. 1 facilitatore e n. 1 referente della 

valutazione; 

CONSIDERATO che è affidato alla scrivente il compito di costituire e presiedere una 

Commissione, cui affidare l’incarico di valutare i curricula dei bandi di selezione in oggetto 

NOMINA 

la Commissione per la valutazione dei curricula di esperti, tutor tra il personale interno per il Bando 

richiamato nelle premesse, come di seguito indicato: 

 

- Prof. Daniele Carlo Pitturelli - Dirigente Scolastico – Presidente; 

- Dott.ssa Laura Rossi (Vicario); 

- Sig.ra Patrizia Dolcetti – (Assistente Amministrativo con funzione verbalizzante)  

 

La Commissione è convocata in prima seduta pubblica per il giorno 30/11/2018 alle ore 8.00 

presso l'ufficio di Dirigenza Sede di Via San Bernardo, 1 - 26100 Cremona. 

 

       Il Dirigente Scolastico reggente 

                           *Prof. Daniele Carlo Pitturelli 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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