
 

 

 

Prot. n.   3941/C14   

ALL’ALBO ON-LINE del  

IIS “SAVOIA BENINCASA” 

ANCONA 

 
Oggetto:Decreto di costituzione della commissione per la valutazione delle candidature ad esperti 
formatori  e tutor relativa ad Avviso Pubblico per la procedura di selezione per il reclutamento di personale 
esterno ESPERTI FORMATORI per l’azione formativa a valere sul Fondo Sociale Europeo, Azione 10.8.4 
“Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi” del PON – 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” dal titolo “Creare il cambiamento – Dirigenti Scolastici per l’innovazione” 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-MA-2016-8  
CUP: H33J16000050007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  VISTO il D.L. nr. 44/2001, in particolare gli art. 32-33-40, che consente la stipulazione di contratti di 
prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per 
sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per 
l’avvio dell’autonomia scolastica; 

  VISTO l’art. 46 del D. L. nr. 112/2008 convertito nella Legge nr. 133/2008 che apporta ulteriori 
modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della 
Pubblica Amministrazione; 

  VISTA la Circolare Funzione Pubblica n. 2 dell’11/03/2008 che specifica i requisiti minimi necessari 
per l’attribuzione di incarichi; 

VISTO Il Decreto Legislativo n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTI I Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di 
investimento europei e 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 Il 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; 

VISTA La Nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/7624 del 10/05/2016 di autorizzazione dell’intervento a 
valere sul Fondo Sociale Europeo, Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi” del PON – Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 
relativo finanziamento; 

VISTA La Delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 30/05/16 con la quale sono stati approvati i 
criteri da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

VISTA La Delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 30/05/16 di acquisizione in bilancio del 
finanziamento autorizzato per la realizzazione dell’intervento a valere sul Fondo Sociale 



 

 

Europeo, Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi” del PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
“Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

RILEVATA La necessità di impiegare degli esperti formatori e tutor per svolgere attività di formazione 
dei Dirigenti Scolastici nell’ambito dell’azione formativa a valere sul Fondo Sociale Europeo, 
Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi” del PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” dal titolo “Dirigere l’innovazione” 

RILEVATA L’impossibilità di utilizzare il personale interno all’istituzione scolastica per mancanza di 
soggetti dotati delle necessarie competenze; 

  VISTO              il proprio Avviso pubblico per la selezione di esperti Prot. 3214/C14, pubblicato sul sito web;   
 RILEVATO    che per la valutazione delle candidature pervenute e per l’emanazione delle relative                    

graduatorie si rende necessario costituire una commissione all’uopo designata; 
 

DECRETA 
 
E’ costituita la Commissione per la Valutazione delle candidature ad esperti relativa ad Avviso Pubblico per 
la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno ESPERTI FORMATORI per l’azione 
formativa a valere sul Fondo Sociale Europeo, Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi” del PON – Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” dal titolo “Creare il 
cambiamento – Dirigenti Scolastici per l’innovazione” 
 
Dirigente Scolastico Alessandra Rucci  – Presidente 
Prof. Gabriella Pomili 
DSGA Marcellina Zagaglia 
Assistente Amministrativa Roberta Caprari 
 
Ai componenti la commissione non spetta alcun compenso né rimborso. 
  
Il presente decreto viene pubblicato tramite affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito internet della Scuola 
http://www.savoiabenincasa.gov.it  – sezione Amministrazione Trasparente.  
 
 
Ancona, 04/07/16 
 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA POLO  
                                                           
                                                                                                                       Alessandra Rucci 
                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                   Ai sensi dell’art. 3 comma 2, D. L.vo 39/93 
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