
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FRANK"

Via Boccaccio, 336  20099 - Sesto San Giovanni   02-2481175   02-24411406 
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C. F. 94581330159 C/C Postale n° 21371265 Codice fatturazione UF47TH

Oggetto:  NOMINA  COMMISSIONE  BANDO  DI  RECLUTAMENTO  PERSONALE
ESTERNO progetto 10.2.1A FSE PON–LO-2017-18 CUP F44C17000240007 e progetto 10.2.2A-

FSEPON-LO-2017-32 CUP F44C17000250007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’art. 7 commi 6 e seguenti  del 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 l’art.  40  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  che  consente  la  stipula  di  contratti  a

prestazioni  d’opera  con  esperti  per  particolari  attività  ed  insegnamenti  per  sperimentazioni

didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia

scolastica;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI gli artt. 36, 60 e 93 del D.Lgs. 50/2016 cd Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e 
servizi.

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016-2018;

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 17/10/2017 in cui sono stati approvati icriteri
di valutazione da utilizzare per la selezione del personale da impiegare nei progetti PON FSE; 
VISTI  i  Regolamenti  (UE) n.  1303/2013 recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e
diinvestimento 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  (PON)  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  autorizzativa  M.I.U.R.  prot.  n°AOODGEFID/1953  del  21/02/2017  –  “Avviso

pubblico  per  il  potenziamento  delle  competenze  di  base  in  chiave  innovativa,  a  supporto

dell’offerta formativa”;

VISTA  la  candidatura  n.  42893/2017  presentata  da  questo  Istituto  Comprensivo  Statale

relativamente al citato avviso pubblico prot.1953/2017

VISTA le delibere del Consiglio di istituto n. 21 del 26/04/2017 e del Collegio Docenti n. U18 del

6/4/2017  relativa  all’approvazione  dei  progetti  PON-FSE  di  cui  all’avviso  quadro  n.  950  del

31/1/2017;

VISTA la comunicazione dell’impegno finanziario con Nota Prot. AOODGEFID 38450 e

Prot. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017;

VISTA la nota AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con cui si formalizza l’autorizzazione all’avvio

delle attività;
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VISTO il  proprio  decreto  di  assunzione  a  bilancio  prot.  108  del  15/1/2018  del  progetto
“Compagni di  scuola...insieme con allegria”:  codice progetto  10.2.2A FSEPON-LO-2017-32,
CUP F44C17000250007 per 39.174€ e del progetto  “Giocando nei laboratori del mondo” codice
progetto 10.2.1A FSEPON-LO-2017-18 CUP F44C17000240007 per 16.446€.
VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto   del  13/02/2018  di  approvazione  del  Programma

Annuale Esercizio finanziario 2018; 
VISTA la delibera n. 68 del 26/4/2018 di approvazione del regolamento d’Istituto per la selezione

degli esperti esterni

RILEVATA   la  necessità  da  impiegare  n. 3 Associazioni o altri Enti esterni qualificati per  lo
svolgimento di attività  di Musica, Scienze naturali, Arti sceniche e letterarie, anche in lingua
inglese; 

RILEVATA l’impossibilità  di  utilizzare  il  personale  interno  all’Istituzione  scolastica  per

mancanza di soggetti dotati delle necessarie competenze; 

COMUNICA

che le candidature pervenute e protocollate sono tutte e sole le seguenti:

1) prot. 1975/2018: Associazione Idea di Milano C.F. 97447980158  

2) prot. 1979/2018: Coop. Sociale Circolo Industria Scenica Onlus di Vimodrone  

3) prot. 1985/2018: Associazione D.A.M.A. di Sesto San Giovanni C.F. 97695460150

NOMINA

la seguente commissione per la valutazione delle candidature:

1) se medesimo in qualità di presidente

2) Sig.ra Pia Oliveri D.S.G.A. in qualità di segretaria

3) Prof.ssa Isabella Calvi, docente scuola Secondaria Einaudi.

La commissione è convocata per giovedì 7/6/2018 alle ore 15:00 in Presidenza.

Il Dirigente scolastico  

Giulio Giambrone

                                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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