
 
 
Legnano, 31 gennaio 2019                                               Ai sigg.  
                                                                                   - Franca Madotto     docente 
                                                                                   - Elena Ciapparelli   docente 
                                                                                   - Paolino Ruggiero   dsga 
 
 
 
Oggetto: Nomina e convocazione Commissione per la valutazione delle candidature 
     per l'attività di Esperto esterno e Tutor. 
       PON 2014-2020 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per      
                      l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 -Percorsi per adulti e giovani adulti”   
                      modulo formativo “TECNICHE DI ORTOFLORICOLTURA” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo –  
                      Codice identificativo progetto: 10.3.1B-FSEPON-LO-2017-5  CUP Assegnato al Progetto F84C17000250007   
 
 
 
Visto  l’avviso del 18 Gennaio 2019, prot. n 134 per procedura di reperimento n. 1 
  esperti e n. 1 Tutor per titoli comparativi di personale esperto esterno presso 
  altre istituzioni scolastiche tramite collaborazioni plurime ex art. 35 ccnl 
  del 29novembre 2007, per realizzazione del programma operativo nazionale 
  PON 2014-2020 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,   
  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico  
  2165 del 24/02/2017 -Percorsi per adulti e giovani adulti” modulo  
  formativo “TECNICHE DI  ORTOFLORICOLTURA”; 
 
Viste  le indicazioni per l’attuazione e gestione dei progetti cofinanziati dal FSE-FESR, in 
  particolare le  modalità indicate nell’avviso prot. 0034815 del 2 agosto 2017; 
Visto   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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; 

Visto   L’Avviso Avviso prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 emanato nell’ambito 
  del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e 
  ambienti per l’apprendimento” 
Vista   la nota MIUR autorizzativa del Progetto Prot. n. AOODGEFID/37796 Roma,  
  05/12/2017  
Vista   la propria determina 10 gennaio 2018 relativa all'assunzione in bilancio del  
  progetto autorizzato; 
Considerato che, la valutazione delle candidature è demandata ad un’apposita 

 Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, adempimento da 
 effettuare dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
 candidature; 

Visto    che entro i termini stabiliti, sono pervenute a questa Amministrazione: n. 3  
  candidature: n. 1 esperto formatore, n. 2 tutor; 
Ritenuto  di dover individuare quali componenti della Commissione per la  
  valutazione delle candidature personale della scuola con qualità tecnico 
  professionali adeguate; 
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Accertata  la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato. 
 

DECRETA 
 

Art.1 
La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per l’avviso del 18 Gennaio 
2019, prot. n 134, e conseguente individuazione per l'affidamento degli incarichi/contratti 
di Collaborazioni Plurime, è così costituita: 

- Franca Madotto    docente  - Presidente 
- Elena Ciapparelli  docente  - Commissario 
- Paolino Ruggiero  dsga      - Segretario 
 

Art.2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno 
con la stesura della graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi analitici e 
complessivi e/o le motivazioni della non inclusione. 

 
Art.3 

L’insediamento della commissione e valutazione delle candidature sarà effettuata venerdì 1° febbraio 
2019, ore 10:30. 
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato. 
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato sul sito 
della scuola. 

 
 
 
                                                                                       La Dirigente Scolastica 
                                                                                            Lorella Finotti 
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