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NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CURRICULA 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 
10.2 –  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il     

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 

AZIONE 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa 

 

CODICE IIDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

10.2.5A-FSEPON-PU-2019-240 

TITOLO DEL PROGETTO “P.M. IMPRENDITORI DEL FUTURO” 

C.U.P. I58H17000200007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – 

Competenze ed Ambienti per l’apprendimento 2014/2020”; 
VISTO l’Avviso MIUR prot. n. 2775 del 08/03/2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità”; 
VISTO il PTOF 2019/2022; 
VISTE la delibera del Collegio Docente n. 4 del 20/03/2017 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 

30/03/2017 di adesione agli Avvisi PON 2017-2020; 
VISTO il piano n. 994760 inoltrato da questo Istituto in data 06/06/2017 dal titolo “Potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità”; 
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID/17149 del 27/05/2019, con la quale l’Autorità di Gestione del PON 

ha approvato e pubblicato, sul sito del MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei, le graduatorie 
regionali definitive; 

VISTA la nota MIUR.AOODRPU prot. n. 25001 del 17/07/2019 con cui sono stati comunicati ai relativi 
USR i progetti autorizzati al finanziamento, nota che costituisce già formale autorizzazione alla 
realizzazione del progetto; 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID/ 27034 del 21/08/2019 che autorizza la scuola alla realizzazione del 
progetto; 

VISTO il provvedimento di assunzione a bilancio E. F. 2019 prot. n. 8143 del 18/09/2019; 
VISTA 
 
 
VISTO 

la delibera n. 2 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2021 del progetto dal titolo “P.M. 
Imprenditori del futuro” cod. identificativo del progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-240 da parte 
del Consiglio di Istituto del 22/01/2021; 
Il D.Lgvo 165/2001 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009; 
VISTO il CCNL per il comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018; 
VISTO il D.I. n. 129/2018; 
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VISTO il Contratto Integrativo di Istituto per l’a.s. 2020/2021; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 circa l’iter di reclutamento del personale esperto e 

relativi aspetti di natura fiscale e assistenziale; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017; 

  VISTA                       la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 22/10/2019 al punto 4 relativa ai criteri e alla tabella 
di valutazione per l’attribuzione dei punteggi per la selezione del personale interno; 

 

VISTA 
 
VISTA 
CONSIDERATO 

 
 
VISTA 
 

VISTO 
CONSIDERATO 

la nota MIUR prot. n. 1498 del 09/02/2018 di trasmissione del documento “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 
la nota 4799 del 14/04/2020 con le modalità di erogazione della formazione a distanza; 
che questa istituzione scolastica deve affidare incarichi specifici di docenza ad esperti interni in 
possesso dei requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dei due moduli 

formativi in cui si articola il Progetto “PM: IMPRENDITORI DEL FUTURO”; 

la determina prot. n. 1290 del 22.02.2021 di avvio della procedura di selezione delle figure di 
coordinamento e valutazione, 
l’Avviso interno prot. n. 1307 del 22/02/2021 per la selezione di selezione di Docenti Esperti;  
è necessario individuare una Commissione che si occupi di valutare i curricula delle figure 
necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto; 
 

 

NOMINA 
 

la Commissione di valutazione dei curricula per l'individuazione delle figure professionali di esperti interni 

necessarie all'espletamento del Progetto "10.2.5A-FSEPON-PU-2019-240 P.M. IMPRENDITORI DEL FUTURO", 
nelle persone di: 
 

1. DE PINTO Rosa – Docente 
2. SPACCAVENTO Paola – Docente 
3. VENTURA Ottavia Assistente Amministrativo 

 
Non è previsto alcun compenso economico per l'espletamento del suddetto incarico. 
 
La suddetta Commissione è convocata il giorno 02/03/2021 alle ore 16,00 per esaminare le candidature di 
cui all’Avviso interno prot. n.  1307 del 22/02/2021. 
 
 
                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                     (Dott.ssa Giuseppina Bassi) 
 

                                                                                                   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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