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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

VERBALE NUMERO 1 DEL 30/12/2020 

 
Oggetto: Verbale di selezione progettista relativo ai Fondi Strutturali Europei - PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 
I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; sottoazione 10.2.2A ‘Supporto per 
libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado’. 

 
Titolo progetto:  ‘Aiutiamo le famiglie delle classi prime’ 
Codice progetto:  10.2.2A-FSEPON-LO-2020-336 
CU:    B71D20000400006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

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.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante "Regolamento 

recante le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 

13 luglio 2015 n. 107"; 
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VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, 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; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato 
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo 
di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;   

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 11/09/2020 n° 9 relativa 
all’adesione al programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo 
di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n°13 del 30/10/2020 all’adesione al 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con 
Delibera CIPE n. 21/2018;  

 
VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID0027763 del 02/09/2020 di 

autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione del progetto 
‘19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici 
per secondarie di I e II grado’ codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-336 
e dell’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo complessivo pari 
a € 18.823,53.  

VISTE  le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai fondi strutturali Europei 2014/2020”;  

 



 

VISTO  il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, 
relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per 
l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati;  

 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 03/08/2017 recante 

chiarimenti sull'iter di selezione degli esperti esterni e sugli aspetti di 

natura previdenziale e fiscale e successiva errata corrige prot. 

AOODGEFID/35926 del 21/09/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 e le allegate 

"Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020"; 

VISTO l'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO quanto previsto dalle "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020" secondo 

cui "le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle 

ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo 

impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono" e che, 

pertanto, "l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato 

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 

suo interno"; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno una figura per lo 

svolgimento delle attività di progettista del progetto PON FSE 10.2.2A-

FSEPON-LO-2020-336 denominato "Aiutiamo le famiglie delle classi 

prime"; 

VISTO l’avviso interno di selezione progettista del progetto PON FSE 10.2.2A-

FSE PON-LO-2020-336 prot.5086 del 30/11/2020; 

SI E’ PROCEDUTO 

alle ore 18,00, con la presenza della DSGA, ad analizzare le domande pervenute: 

Docente Titoli 

Specifici 

Esperienze di 

Lavoro e 

professionali 

maturate nel 

settore 

Esperienze 

pregresse di 

docenza 

Totale Collaborazione 

alla stesura del 

progetto PON 

Pettinaro 

Leonardo 

0 5*2,50=7,50 0 7,50 NO 

 



 

 

Essendo pervenuta una sola domanda, valutata la sua ammissibilità, e controllato il 

bando che al punto 2 dichiara di affidare l’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura 

 

DELIBERA 

 

 

di affidare l’incarico di progettista al prof. Pettinaro Leonardo. 

Alle ore 18,30 il verbale viene chiuso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Santo D’Angelo 
         (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

        dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


