
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo Modulo  Importo Autorizzato 
progetto 

10.8.1.  10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-20 Laboratori per la gestione forestale e 
turistica dell'area MAB UNESCO 

74.999,97 

 
 CUP: F98G17000130007       

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso 
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 
12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 

 
 

Oggetto:  Nomina commissione per la  valutazione delle candidature del personale  
                  interno   per n. 1 Progettista           

 
Progetto 10.8.1.B2 FESRPON-EM-2018-20 

" Laboratori per la gestione forestale e turistica dell'area MAB UNESCO " 

 

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 Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTO     il DPR  275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTE  le linee guida di gestione PON di cui alla nota MIUR 1588 del 13/01/2016 recanti indicazioni in 
merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
  
VISTI  il Regolamenti (UE) n.:  1301/2013 relativo al Fondo Europeo a sviluppo Regionale (FESR)  - 
1303/2013 recanti disposizioni sui Fondi strutturali Europei -  13/04/2013 del 17 dicembre 2013 
relativi al Fondo Sociale  Europeo; 
 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
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della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave.  Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - 
Laboratori professionalizzanti; 
 
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/ 9896  del 20/04/2018 di autorizzazione  del Progetto, 
dalla qual emerge che  l’Istituto di Istruzione Superiore “Nelson Mandela” risulta destinatario della 
somma di € 74.999,97 per la realizzazione del progetto codice identificativo 10.8.1.B2 FESRPON-EM-
2018-20;  
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 114 del 10/02/2017 di adesione ai Bandi PON FESR - 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ; 

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 22/02/2017 di approvazione ed inserimento nelle attività 
del PTOF 2016/2019 dei Bandi relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 139 del 21 maggio  2018 di  assunzione a bilancio del 
progetto PON FESR 10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-20 - Laboratori per la gestione forestale e turistica 
dell’area MAB UNESCO; 
  

 
CONSIDERATO che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il 
seguente progetto: 
 

 

 Titolo  

Codice identificativo di 
progetto Sotto azione 

Importo 
autorizzato 

 

 
Laboratori per la 
gestione forestale e 
turistica dell'area 
MAB UNESCO  

 
10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-20 10.8.1.B2 €. 74.999,97 

 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 
progettista  nell'ambito del progetto autorizzato;  

 
VISTO l’Avviso di selezione interna , prot. n. 8884/C24c del 22/10/2018, per il reclutamento di n. 1 
progettista  per l’attuazione degli interventi FESR-PON di cui all’avviso prot. n. A00DGEFID/37944 del 
12/12/2017; 
 

CONSIDERATA la necessità di istituire una commissione per l’esame delle candidature che 
partecipano alla selezione per il reclutamento di n. n. 1 progettista; 
 

D I S P O N E 
 
la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, nei termini previsti, 
per il reclutamento di n. 1 progettista, che si compone come segue:  
 
- Dott.ssa Monica Giovanelli  Dirigente Scolastico  

- Sig. Miscioscia Domenico  Docente 
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- Sig. Varvara Casella Antonio  - Docente 

 
La Commissione, immediatamente esecutiva, è convocata per il giorno 29 ottobre  2018 alle ore 
13,00, nell’ufficio di presidenza dell’Istituto. La Commissione, nel rispetto della normativa vigente in 
materia, procederà all’esame delle domande pervenute, alla valutazione e attribuzione dei punteggi 
spettanti, sulla base delle modalità, requisiti e criteri definiti all’Avviso di cui prot. n. 8884/C24c del 
22/10/2018, e alla conseguente compilazione della graduatoria degli aspiranti.  
 
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate. 

 

 
 
           Il Dirigente Scolastico 
                    Dott.ssa Monica Giovanelli 
                                                                                                              (Firmato digitalmente) 
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