
 

 

 
 

 

LICEO STATALE “ISABELLA GONZAGA” 

SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE - LINGUISTICO 

CHIETI 

Via Dei Celestini, 4 Tel. 0871.41409 

C. M. CHPM02000G – C.F.80002390690 

www.magistralechieti.edu.it 

chpm02000g@istruzione.it Posta PEC: chpm02000g@pec.istruzione.it 

 

 

  

 

 

 

 

COSTITUZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE 

per l’individuazione tra il personale interno della 

figura di esperto MODULI 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.i; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

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; 

VISTI I 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; 

VISTO Il PON - Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 
17/12/2014 

VISTA La Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 

attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali 

(P.O.N.) 

VISTO Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, Progetto 

10.2.2A-FSEPON-AB-2019-27 “Lingue diverse per un futuro diverso” 

VISTA La circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto 
soglia comunitaria” e relativi allegati 

VISTE Le  delibere  del  Collegio dei  Docenti  del  13.10.2016  e  del  Consiglio d'Istituto  n. 19 del 

14.10.2016 con le quali è stata approvata l’adesione ai progetti PON - Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

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

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-27 

“Lingue diverse per un futuro diverso” 
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 2020 

VISTA a delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 18/05/2020; 

VISTA l’autorizzazione con nota prot. AOODGEFID-22695 del 01/07/2019 Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. 

RILEVATA La necessità di impiegare prioritariamente personale interno in servizio presso questo Istituto 

per svolgere la funzione di Esperto nell’ambito dei moduli previsti dal progetto; 

VISTO l’Avviso al personale interno n. prot. n. 12146 del 27/11/2020, per l’individuazione tra il 

personale interno di Esperto nell’ambito dei moduli 1 -2 – 3- 4 – 5 – 6, previsti dal progetto 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 
DISPONE 

Art. l 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute, per la procedura in premessa è così 

costituita: 

− Presidente Prof.ssa Daria Maura Esposito 

− componenti Sandra Ciarciaglini e Sonia Toracchio. 

 
Art. 2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati 

nell’Avviso di selezione. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l'elaborazione della 

graduatoria, dalla quale si evincerà per ciascun concorrente il punteggio complessivo. 

I componenti sono convocati per il giorno 4 dicembre 2020 alle ore 12.10 presso l’Ufficio di Presidenza. Il 

presente atto è pubblicato sul sito web della scuola in data odierna. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Daniela MEZZACAPPA 
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