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Prot. n. 5798104.05
Torino, 1211212018

Oggetto: Determina di conferimento incarico Commissione PON

AIla Commissione PON
All'albo on-line dell'lstituto
Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTIGO
Nell'ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 201412020 Asse 1 - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 - Competenze di base: Dal recupero al successo
Progetto: 1 0 .2.2o-FS EPON -Pl-2017 -60 CUP: G1711 7000520007

VISTA la nota Prot.n. AOODRPI 000 16 84 del 2410212017 per la presentazione di progettifinanziati dal
PON Scuola e finalizzati al potenziamento, in chiave innovativa e a supporto dell'offerta
formativa, delle competenze di base

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione alfinanziamento
(Collegio dei docenti - delibera n" 33 del 2610412017 e Consiglio di lstituto - delibera n' 56 del
26t04t2017

VISTA la candidatura Prot. N.45160;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 2510712017, 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 delibera del Collegio Docenti n. 34 del 26l14l2117e la necessità di attribuire alla commissione
competenze di coordinamento;

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 delO2lOBl2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività
diformazione - lter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;

VIST! i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFIDI2O3 del28lO1l2018 che comunica l'aulorizzazione formale alla

realizzazione del progetto;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR Prot. 34815 del
02.08.2017;

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 de|21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale.

V|STA la delibera del Collegio Docenti n. 38 del 2810612018 relativa ai criteri di selezione del personale
interno e esterno in qualità di esperto e tutor

V|STA la Nota Prot. n. AOODGEFIDI2O3 del1OlO1l2018 si comunica che il progetto presentato da
questa istituzione scolastica è formalmente autorizzata

VISTO
VISTA
VISTA

il Decreto di assunzione formale a bilancio per l'E.F. 2018 prot. n.278104.03 del22lO1l2018
la pubblicazione degli awisi indetta in data 2411012018 con prot. n. 4598104.05
la necessità di procedere all'individuazione di tutor, esperti e valutatore per gli otto moduli di cui

LrHf,0NE .EURSFIA

.ffi ffi ffi .ffi $; r*4$f'K-ffi-#rr'm ..4ffii#*Hp-ft-s

nyffiffi Hrery# Hffiffi# $i ffi; ,iEffi ffiffi i,=",ffi
* 

utr-..-=tHs.ir-1"-\-\.1,tff"r,,9,r-44r"+.l,'-++l#"i.ffi.ttl,rrH 
if++\:'Ej Èà"\-lll'.8

ffi § e ffi ffi ffi ff §: f;,i.it$ r"a #% Ìri ;.!4 ..èpo*. ,erà. ,+:+:ìLl i,:rr+l
miffi§ §§|.d# E§....#Uffi4! l(Y.iill.4!i ,§§§ !+..iBi.*,8'§: § 

"il',N$% ELJp W E qu*#tr fl* Sk* #i i*qliiÌiÌi %#' "'H'' 
**'E," d;- q"# JI;;' +"'ir

È.11{,Jft



\

rc$tuto Comprensivo " .".'ìi!li' ' t'.'i.1.

+ È i.Y*È+. n, 
+rr"1 

r;t'r't:t'+if;r ii#:i+FsJi
1,,.,. È § $''4."-#:,.x * 1i:,iÌi"#j;1;;i

u'-ff;**tn *o *f*./l' r"fi{-r^u*i.*n*

J*-1/' ffl{nnau,u,r,oo.ke * rt/*.#o''?fr.;**ruro

'tvivaldi-Muriald o"
Indirizzo: via casteldelfino, 24 - LoL47 Torino

Telefono: 01L251965
E- ma i I : toi c879004@ i struzione.it - PEC : toic879004@ pec. istruzione. it

Sito web: www.vivaldi-murialdo.it - Codice meccanografico: TOIC879AO4
Codice Fiscale 97718980010 - Codice iPA: istsc-toicB7gA04

si compone il progetto in oggetto tramite commissione;

PRESO ATTO che nell'ambito del pro§etto aulorizzalo sono previste spese funzionali alla gestione

e attuazions dsl.progetto, riguardanti compensi al personale per l'attività di coordinamento

e gestione Oef bògetto, ivi cbmprese le attività connesse agli incarichi al personale, gestione

dei preventivi, contratti agli assegnatari e alla gestione amministrativo contabile e della

gestione del GPU nel Portale;

", NOMINA
quale Commissione pON per la designazione delle figure evidenziate nelle premesse, nell'ambito del
pON "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 201412020 Asse 1 - lstruzione -
Fondo Sociale Europeo tfSgl Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 - Competenze di base: Dal

recupero al successo - irogeito: 10.2.2'-FSEPON-P|-2017-60 CUP: G17117000520007, nelle persone

qui di seguito indicate:
- ins.te scuola Prim aria
- prof.ssa scuola secondaria lo

- ins"te scuola Primaria
- prof.ssa scuola secondaria l"

Daniela Agapito
Serena Chighini
Gabriella Di Domenico
Barbara Piro

La Commissione avrà ilcompito diverificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero presentate nei

modie neitermini richiesti nel bando, e di comparare le stesse alfine di aggiudicare gli incarichi previsti.

Si precisa che l'attività della Commissione è limitata solo alla valutazione delle istanze presentate

nell'ambito del pON "per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2O14l202O Asse 1 -
lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 - Competenze di

base: Dal recupero al successo - Progetto: 10.2.2"-FSEPON-P|-2017-60 CUP: G17117000520007

Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:

o valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con I'attribuzione dei punteggi stabiliti nel

bando;
r elaborazione delle graduatorie dimerito;
. coordinare con l'Ufficio di segreteria la modulistica e la realizzazione del progetto in tutte le sue parti

La Commissione non potrà funzionare con meno di tre membri e le decisioni saranno prese a maggioranza

relativa. Tutte le operazionisvoltedallaCommissionedevonoessereverbalizzate.
La presente ha validità dal 28t01t2018 data formale di autorizzazione alla realizzazione del progetto,

come citato nelle premesse.
La Commissione per le prestazioni in oggetto del presente incarico sarà compensato come di seguito

specificato:
- importo orario di €. 23,23lordo Stato, come previsto dalla ab. 6 del CCNL vigente e rientranti nella

quota afferente la gestione del progetto, per ogni ora extra orario di regolare servizio.

L,importo previsto e quantificato in ore in quanto, per il Fondo Sociale Europeo, non sono ammissibili

compensiforfettari, ma tutto deve essere parametrato in ore.

Ai fini della liquidazione le ore di servizio effettivamente prestate devono essere documentate in

apposito registro di Presenza.
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Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da
nazionali riferiti al presente incarico.

Per accettazione la Comissione
ins.te Daniela Agapito
prof.ssa Serena Chighini -§*"r**"
ins.te Gabriella Di Domenico
prof.ssa Barbara Piro

Ir- Dr

parte dell'lstituto dei fondi comunitari o

COLASTICO
Pnor. FRANC AUGUSTo GRASSI

FIR GITALMENTE
W
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ATTE,S TAZIONtr DI CONFORMITA'

Si attesta ai sensi dell'art. 10 DPCM del l3ll1l20l4, che la presente copia
informaticafrcmata digitalmente è conforme ai documenti originali analogici dai quali
è estratta.
Gli originali sono conservati agli atti di questo ufficio a norma di legge.

IL DIRIGENTT, SCOLASTICO
Prof, Francesco Augusto GRASSI

Firmato digitalmente
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