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              Al sito web 
         All’Albo 

Alle Istituzioni Scolastiche della 
Rete “Pitagora Coast to Coast”           

    Atti del progetto   
 
 
 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE 
BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO 

PON – 10.1.1A–FSEPON–BA-2017-31 
DETERMINA DI COSTITUIRE LA COMMISSIONE VALUTATRICE per la selezione del personale interno degli Istituti 
della Rete di Scuole “Pitagora Coast to Coast” necessario per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
Progetto “Pitagora veleggia col Tablet”            CUP D71H17000210006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il 

relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009 
VISTO  il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n.59 
VISTO  il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
VISTO  il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

- contabile delle istituzioni scolastiche" 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE 

sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture” 

VISTI  le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 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 

VISTA  la Legge 107/15 che prevede il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro per tutti gli indirizzi di 
studio della scuola secondaria di secondo grado 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-2020 





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 pubblico, A00DGEFID/Prot. n.10862 del 16 settembre 2016 – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità 

VISTA   l’autorizzazione A00DGEFID/Prot. n.26418 del 26.06.2017 del MIUR - Dipartimento per la programmazione e 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – ufficio IV avente per 
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico A00DGEFID/Prot. n.10862 del 16.09.2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.1 – 
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”– Azione 10.1.1 Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità- Codice identificativo attribuito al  progetto  10.1.1A-
FSEPON-BA-2017-31  

VISTA    la protocollazione interna n.3715 del 25.07.2017 della nota AOODGEFID/Prot. n.28605 del 13.07.2017 Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n° 44/200 
VISTE  le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi     Regolamenti CE 
VISTA   la nota MIUR prot. n. 34815 del 02.08.2017 
VISTO l’Accordo di Rete di Scuole “Pitagora Coast to Coast” Prot. n.4798 A/5 del 5.10.2015 che coinvolge tre scuole statali di 

Istituzione Superiore: l’ITCG “M. Capitolo” di Tursi (capofila), l’ISIS “Pitagora” di Montalbano Jonico (partner) con 
due sedi (Montalbano Jonico e Nova Siri) e l’IIS “Pitagora” di Policoro (partner) 

VISTI  gli atti deliberativi assunti nel Collegio dei Docenti n.3 del 18.10.2016, n.30 del 19.02.2018, nel Consiglio d’Istituto 
n.29 del 24.10.2016, n.2 del 07.02.2018 

VISTO  l'assunzione a bilancio dell’Istituto per l’esercizio finanziario 2017 del finanziamento relativo al progetto FSEPON 
"Pitagora veleggia col Tablet" di € 39.574,00 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo autorizzato Modulo 
10.1.1° 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-31   Dei Doria, la memoria dell’acqua dalla Basilicata alla Liguria € 13.564,00 
10.1.1° 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-31   Il Mare include con la Vela € 10.164,00 
10.1.1° 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-31   Innovazione didattica e digitale: Da Pitagora allo smartphone €  5.082,00 
10.1.1° 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-31   La matematica per problemi €  5.082,00 
10.1.1° 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-31   All’ombra della tradizione €  5.082,00 

VISTO   il Decreto del Dirigente Scolastico di inserimento del Progetto nel Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 
2018, Prot. 1921 del 13.04.18 

VISTO   l’Atto di comunicazione del Dirigente Scolastico di avvio formale del Progetto, Prot. 1932 del 14.04.2018 
VISTO la Determina Dirigenziale Prot. 2080 del 23.04.2018 
RILEVATA la necessità di identificare personale interno: docenti-Esperti, Tutor, Valutatori, Assistenti Amministrativi, Assistenti 

Tecnici del Profilo Tecnologico e Collaboratori Scolastici per la realizzazione dei moduli previsti dal progetto in 
epigrafe degli Istituti della Rete di Scuole “Pitagora Coast to Coast” per la partecipazione alle attività di riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa con interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità nel periodo aprile/agosto 2018  

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
DETERMINA 

1. di costituire la commissione valutatrice per l’affidamento al personale interno degli incarichi di cui agli avvisi di selezione del 
progetto in epigrafe 

2. di nominare, con stesso protocollo, componenti della commissione giudicatrice i signori:  
- presidente  D.S. ing. Angelo Castronuovo 
- commissario il DSGA Rag. Gabriella Comparato 

3. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla 
commissione giudicatrice, il commissario il DSGA Rag. Gabriella Comparato 

4. di richiedere al commissario individuato la dichiarazione di insussistenza di cause ostative previste dagli art. 84 del D.L.gs. 
163/2006 e 51 del c.p.c., e di non avere cause di incompatibilità da far pervenire prima dell’inizio delle operazione di 
valutazione  

5. di convocare in stretta sequenza la commissione per valutare le istanze pervenute  
 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                     Prof. Angelo CASTRONUOVO 

                                                                           


