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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
" E. MAJORANA" 

Via G. Pennella- 85013- GENZANO DI LUCANIA (PZ) 
C.F. 96081310763- C.M. PZIS029003 

T el. 09711774136- e-mail: pzis029003@jstruzione.it 
Posta Certificata pzis029003@pec.istruzione.it 

Sedi associate: Liceo Scientifico e delle Scienze Umane 
Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura 

Codice Univoco: UFRHEP 

Genzano di Lucania, 20/03/2018 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All'Albo on-line 

Oggetto: Nomina Commissione per il reclutamento di personale interno: esperto formatore, Tutor, Figure 
aggiuntive e Referente per la valutazione; personale esterno esperto formatore - Fondi Strutturali Europei 
- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico l 0862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione l 0.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità. 
Codice Nazionale: lO.l.lA-FSEPON-BA-2017- 44 
C.U.P.:. F35B16000000007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale l febbraio 200 l n. 44, concernente "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la nota MIUR n. 34815 del 02/08/2017, "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione 
- Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale. Chiarimenti.", in particolare nella parte in cui recita "Preliminarmente, l'Istituzione 
Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le 
risorse professionali di cui ha necessità". 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 6 del 31.10.2017 in cui sono stati individuati i criteri di 
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti Formatori esterni/interni; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 21.11.20 l 7 in cui sono stati approvati i criteri di 
valutazione da utilizzare per la selezione degli Formatori esterni/interni; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 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; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
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ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28605 del 13/07/2017 di approvazione 
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.1.1 del PON "Programma Operativo Nazionale 
20141T05M20P001 "Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento", Avviso pubblico 10862 
del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle 
scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" ed il relativo 
finanziamento; 
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del 21.11.2017 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
VISTO l'avviso di selezione degli esperti di formazione da impiegare per i "Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche" - Avviso FSE l 0862 del 16 settembre 20 16; Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. -Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 -Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità; 
VISTI i propri Avvisi di selezione: 

- Formatori esperti- personale interno prot. n.1118 - C/12 del20.02.2018 
- Formatori esperti- personale esterno prot. n. 1119 - C/12 del20.02.2018 
- Tutor - personale interno prot. n. 1335 - C/12 del 3/03/2018 
- Figure aggiuntive- personale interno prot. n. 1337- C/12 del3/03/2018 
- Referente per la valutazione -personale interno prot. n.1338 - C/12 del 3/03/2018 

RITENUTO necessario valutare le istanze presentate relative al progetto in oggetto 

NOMINA 

la Commissione per la valutazione dei curriculum delle candidature , come da oggetto, composta come di 
seguito: 

Prof.ssa Brindisi Tiziana (Presidente) 
Prof.ssa De Sario Angela (Membro) 
Pro f. ssa Guerriero Caterina (Membro) 
DSGA Carlomagno Giuseppe 
A.A. Nicolo' Graziella 

La Commissione si riunirà il giorno 22/03/2018 alle ore 13,00 presso l'Ufficio di Presidenza. 

Dirigente Scolastico 
f.ssa Tiziana Brindisi 
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