
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO Alberto Manzi   di   TORRE DE’ PASSERI  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 
Comuni di 

Bolognano, Castiglione a Casauria, Pescosansonesco, Tocco da Casauria, Torre de’ Passeri 
 

Via Dante Alighieri, 10 - 65029 TORRE DE’ PASSERI (PE) 
tel.0858884061   fax 0858426370  – C.F. 81000730689  Cod. Mec. PEIC807003 

e-mail peic807003@istruzione.it -  Pec: peic807003@pec.istruzione.it - Sito web: www.ictorredepasseri.edu.it                        
 

CUP: D88H18000390006 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 
Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018- Autorizzazione AOODGEFID /22695 del 01.07.2019  

CODICE DI PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-46 
“UN MONDO DI PROBLEMI” -  I CICLO 

 

Torre de’ Passeri ,  27 gennaio  2020 
 

All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente 
Sito web, Atti dell’Istituto scolastico 

 
OGGETTO:   Decreto di costituzione – e contestuale convocazione - Commissione per analisi 
candidature  selezione interna di  un docente di supporto gestionale e di un docente 
Referente per la valutazione per il Progetto “ Un mondo di problemi”  - Scuola del I ciclo 
-  di cui agli Avvisi prot. n. 176/U del 14.01.2020 e 331/U del 17.01.2020. Fondi Strutturali 
Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 4396 del 09 marzo 2018 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Sotto Azione  10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
Sotto Azione  10.2.2A Competenze di base. 
  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-46 

CUP: D88H18000390006 
 

LA DIRIGENTE  
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
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della ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 
del 17/12/2014 e successive mm.ii; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico 4396 del 09 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Sotto Azione  10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
Sotto Azione  10.2.2A Competenze di base; 
 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 81 del 17.05.2018 di adesione alle azioni del PON 
di cui all’ Avviso pubblico 4396 del 09 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 22.05.2018 di adesione alle azioni del PON 
di cui all’ Avviso pubblico 4396 del 09 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa; 
 
VISTA  la candidatura del progetto “ Un mondo di problemi” (1015068 del 23/05/2018) 
presentata dall’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi”  di Torre de’ Passeri  per la Scuola del I 
ciclo; 

 

VISTA la nota MIUR trasmessa agli UUSSRR di competenza con nota Prot. AOODGEFID/ n. 
18425 del 05/06/2019 contenente le graduatorie regionali definitive e che vede il progetto 
presentato dall’istituto comprensivo di Torre de’ Passeri nella posizione n. 13 in Abruzzo; 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n.  AOODGEFID/20645 del 21/06/2019 con la quale è stata 
comunicata all’USR Abruzzo la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio 
dell’ammissibilità della spesa, con conclusione del progetto entro il 30/09/2021 ( 
conclusione di almeno due moduli entro 30/09/2020 ; 
 
VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Comprensivo di Torre de’ Passeri, 

Prot.n. AOODGEFID/22695 del 01.07.2019, che riporta il codice identificativo del progetto 

autorizzato “Un mondo di problemi”: 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-46; 

 
VISTA la determina del DS di assunzione in bilancio del Progetto “ Un mondo di problemi ” 
prot. n. 3502/U  del 16.07.2019;  

VISTA la delibera del Consiglio di istituto  n. 110 del 22/07/2019 di inserimento del 
Progetto “ Un mondo di problemi ” nel Programma Annuale e conseguente assunzione del 
finanziamento nell’E.F. 2019; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  n. 145 del 02/09/2019 di inserimento del 
Progetto “ Un mondo di problemi ” nel PTOF dell’Istituto Comprensivo “A. Manzi” di Torre 
De Passeri; 

 
VISTA la nomina del R.U.P  del  Progetto “ Un mondo di problemi”- prot. n. 5575/U del 
12.11.2019; 
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VISTE le schede di costo per singolo modulo, relativamente alle attività di gestione; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 39/2013 concernente Disposizioni in materia di inconferibilita' e 
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;  
 
 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
 
VISTO il Regolamento contenente i criteri per la selezione degli esperti e delle altre figure di 
progetto (Allegato E al Regolamento d’Istituto) assunto con delibera del Consiglio di Istituto   
n. 46 del 19.12.2017 ; 
 
VISTE le nuove Disposizioni  e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018; 
 
VISTA la nuova Dispensa dal titolo “ Procedure di selezione” pubblicata dal MIUR e aggiornata 
al 29 Giugno 2018;  
 
VISTI gli Avvisi per la selezione di un docente interno di supporto operativo e di un docente 
Referente per la valutazione  per il Progetto “ Un mondo di problemi”  - Scuola del I ciclo -   
prott. n. 176/U del 14.01.2020 e 331/U del 17.01.2020; 
 
RILEVATA la necessità di dover selezionare il docente interno che ricoprirà il ruolo di 
supporto operativo e il docente Referente per la valutazione per Progetto “Un mondo di 
problemi”  - Scuola del I ciclo 

 
ISTITUISCE 

 

La seguente Commissione finalizzata all’esame delle candidature pervenute entro il termine 
previamente stabilito dagli Avvisi , alla loro classificazione e alla compilazione delle 
graduatorie provvisorie e definitive con dichiarazione e individuazione dei candidati vincitori.  
Detta commissione è così istituita:  
 
MEMBRI EFFETTIVI: 

 Prof.ssa Antonella Pupillo  Dirigente scolastico 

 Dott.ssa Elisa Tedeschi, DSGA con funzione di segretario della commissione  

 Prof. ssa  Stampone Rosa, Docente con funzioni di componente la Commissione. 

 
I lavori della Commissione saranno svolti secondo I criteri contenuti negli Avvisi. Tutte le 

attività saranno verbalizzate e si concluderanno con l'indicazione dei candidati utilmente 
collocati in graduatoria, con successivo provvedimento formalizzante l’incarico. 
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La suddetta commissione è convocata per il giorno 30 gennaio 2020, alle ore 08:40, 
presso l’ufficio della Dirigente. 

 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Antonella Pupillo 

  
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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