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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"Aulo Attilio Caiatino" Scuola dell’Infanzia , Primaria, Secondaria di I grado 

  ad Indirizzo Musicale 

                                             Via Caduti sul Lavoro, n. 1 -   81013 Caiazzo (Caserta) 

Tel:0823/868266 Fax: 0823/862571 

                                                  Sito Internet: www.istitutocomprensivocaiazzo.gov.it  e-mail:CEIC89500N@istruzione.it 

Posta elettronica certificata: CEIC89500N@pec.istruzione.it 

                                                                                            c. f.:91012100615     c.m. :CEIC89500N 
Distretto scolastico n°12 

 

 
Prot.n.        979      /PON FSE2017  

Caiazzo, 09/02/2018 

 

Verbale conclusivo  
della Commissione Valutazione per l’esame delle istanze pervenute per la partecipazione 

all’AVVISO di selezione per il reperimento di  esperti, tutor, coordinatore organizzativo e referenti 

per la valutazione  nell’ambito del Piano integrato PON Codice Progetto: 10.2.1A – FSEPON-CA-

2017-18  e 10.2.2A – FSEPON-CA-2017-21 –  CUP: I64c17000170007 

(nominata con decreto prot. n. 805 IV.5.2.PON FSE) 

 

Il giorno 9 del mese di febbraio 2018, alle ore 10.30,  presso l’ufficio di presidenza dell’istituto 

Comprensivo “A. A. Caiatino” di Caiazzo si sono riuniti i  membri componenti la Commissione 

per la valutazione dei titoli delle figure di sistema per l’attuazione del Piano integrato PON Codice 

Progetto: 10.2.1A – FSEPON-CA-2017-18  e 10.2.2A – FSEPON-CA-2017-21 –  CUP: 

I64c17000170007 nelle persone di: 

 Prof.ssa Cecilia Cusano (Dirigente scolastica), con funzione di Presidente; 

 Ins. Lavorgna Pasqualina, docente a tempo indeterminato della scuola Primaria, con  

funzione di componente della Commissione giudicatrice; 

 Ins. Buonomo Rosa, docente a tempo indeterminato della scuola Secondaria di I grado, con  

funzione di componente della Commissione giudicatrice; 

 DSGA, Sig.ra Maria Adelina Anna Ferrucci,  con funzione di segretario verbalizzante. 

 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

tel:0823/868266
http://www.istitutocomprensivocaiazzo.gov.it/
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1. Redazione della graduatoria provvisoria per  COORDINATORE ORGANIZZATIVO, 

ESPERTO, TUTOR e  REFERENTE VALUTATORE Progetto: 10.2.1A – FSEPON-CA-2017-

18  e 10.2.2A – FSEPON-CA-2017-21 –  CUP: I64c17000170007 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, art. 7, comma 6 e seguenti; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale “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  Prot. 1953 del 21/2/2017 per la presentazione delle proposte relative ad 

“Azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 

del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –competenza e ambienti per l’apprendimento” 

per il periodo di programmazione 2014-2020: Azioni 10.2.1 specifiche per la scuola dell’Infanzia e 

10.2.2 Azioni di integrazione e  potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II ciclo; 

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014  

VISTA la delibera n. 3  del Collegio dei Docenti del 16/3/2017 relativa all’approvazione del Piano 

Integrato che comprende il  progetto “Musica ed espressione corporea…per  crescere in 

armonia” (Azione 10.2.1A specifiche per la scuola dell’Infanzia) ed il progetto “Non solo 

conoscenze!” (Azione 10.2.2A di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” 

nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. 1953 del 21/2/2017  

VISTA le delibera del 19/4/2017 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Piano 

Integrato che comprende il  progetto “Musica ed espressione corporea…per  crescere in armonia” 

(Azione 10.2.1A specifiche per la scuola dell’Infanzia: linguaggi e multimedialità-espressione 

creativa, espressività corporea ) ed il progetto “Non solo conoscenze!” (Azione 10.2.2A di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base: lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) nell’ambito del PON-FSE ” 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n.38445 del 29/12/2017, relativo all’Azione 

10.2.1A specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa, 

espressività corporea ) ed all’Azione 10.2.2A di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc); 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti  

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE 

Visto l’art. 52, comma 1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alle 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 

nell’ambito dell’area di competenza; 

Visto il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”; 

Viste le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013 impartite dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, Edizione 2009, Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009 e ss. 

mm. ii.; 



Verbale conclusivo della  commissione valutazione candidature Figure di sistema per la 
realizzazione del PON FSE CA – 2017 18 e 21 

 

Viste le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti 

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

Viste le note dell’Autorità di gestione 

- prot. 3131 del 16/03/2017, “Adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità per la 

programmazione 2014-2020”;  

- prot. 34815 del 02/08/2017, “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti”; 

- prot. 35926 del 21/09/2017, “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti, 

errata 

corrige”; 

VISTA la necessità di reperire figure professionali funzionali all’espletamento dei moduli previsti 

nel Piano Integrato autorizzato,  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.2 del 13/09/2017 con cui sono stati definiti i criteri 

generali per l’individuazione di tutor, esperti,  valutatore del Piano Integrato di Istituto e altre figure 

di sistema necessarie per la realizzazione delle attività previste dal Piano;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 5/10/2017 relativa ai criteri generali di 

individuazione dei tutor, esperti e valutatore del Piano Integrato di Istituto e altre figure di sistema 

necessarie per la realizzazione delle attività previste dal Piano; 

VISTO l’AVVISO    per la selezione di Esperti (Interni ed Esterni) Tutor, Coordinatore 

Organizzativo e Referente della Valutazione nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Prot.n. 319 IV.5.2 PON 

FSE  del 17/01/2018: Codice Progetto: 10.2.1A – FSEPON-CA-2017-18  e 10.2.2A – FSEPON-

CA-2017-21 –  CUP: I64c17000170007 

VISTO Il decreto dirigenziale relativo alla nomina della commissione di valutazione per il 

reclutamento di Esperti (Interni ed Esterni) Tutor, Coordinatore Organizzativo e Referente 

della Valutazione nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Prot.n. 319 IV.5.2 PON FSE  del 17/01/2018: Codice 

Progetto: 10.2.1A – FSEPON-CA-2017-18  e 10.2.2A – FSEPON-CA-2017-21 –  CUP: 

I64c17000170007, Prot. n. 805 IV.5.2 PON FSE del 2/2/2018; 

VISTE le candidature  pervenute entro i termini del bando Prot.n.319IV.5.2 PON FSE  del 

17/01/2018; 

VISTI i verbali delle riunioni del 5/2/2018, 6/02/2018 e 7/02/2018 in cui la commissione ha 

esaminato i curriculum vitae dei partecipanti pervenuti entro i termini del bando Prot.n.319IV.5.2 

PON FSE  del 17/01/2018 

TUTTO Ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

La graduatoria provvisoria  di cui all’allegato 1, suddivisa per MODULI formativi e per tipologia di 

figure e allegato 2 riferito alle domande escluse. 

Avverso la graduatoria è possibile presentare reclamo entro 7 giorni dalla pubblicazione. 

La  seduta si chiude alle  ore 12.00 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione        (*) La Dirigente Scolastica  

                  Prof.ssa Cecilia Cusano 

Rosa Buonomo               

Pasqualina Lavorgna        

DSGA: Maria Adelina Anna Ferrucci       

      
    (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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