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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FSE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

Avviso Pubblico AOODGEFID/ 4427 del 02/05/2017 
 Autorizzazione AOODGEFID /9277 del 10.04.2018  

CODICE DI PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-34 
“A PLACE FULL OF LIFE” -  SCUOLA DEL I CICLO 

 

Torre de’ Passeri ,  25 marzo 2019 
 

Alla Ds Prof.ssa Pupillo Antonella 

Al Prof. Luca Molinini 

Alla Dott.ssa Elisa Tedeschi 
All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito web 
Agli Atti dell’Istituto scolastico 

 
OGGETTO:   Decreto di istituzione Commissione per analisi candidature per la selezione 
esterna di Esperti per i Moduli  relativi al Progetto “ A place full of life”  - Scuola del primo 
ciclo -  di cui all’Avviso prot. n. 1318/U  del 08.03.2019 per i quali la selezione interna 
all’Istituzione scolastica è andata deserta. 
 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-34 
CUP: D17I17000020007 

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 
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 4427 del 2 maggio 2017: “Potenziamento dell’educazione al 
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patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo  specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.1.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 28 del 30.03.2017 di adesione generale alle 
azioni del PON - Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 08.04.2017 di adesione generale alle azioni 
del PON - Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 

 
VISTA  la candidatura del progetto “ A place full of life” (candidatura n. 1003907) presentata 
dall’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi”  di Torre de’ Passeri  per la Scuola del I Ciclo; 

 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 8202  del 29.03.2018 trasmessa agli UUSSRR di 
competenza contenente le graduatorie regionali definitive e che vedeva il progetto presentato 
dall’Istituto Comprensivo “ Alberto Manzi” di Torre de’ Passeri  nella posizione n. 34 in 
Abruzzo; 

VISTA la nota del MIUR prot. n.  AOODGEFID/8498 del 30/03/20218 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 entro il 31/08/2019 che riporta il codice 
identificativo del progetto autorizzato  “ A place full of life”: 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-34; 

VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Comprensivo “ Alberto Manzi” di Torre 

de’ Passeri, Prot.n. AOODGEFID/9277 del 10.04.2018; 

VISTA  la propria determina , prot. n. 2715/U del 18.05.2018, di inserimento nel Programma 
Annuale 2018 del Progetto “ A place full of life” e conseguente  assunzione a bilancio dei 
fondi relativi al Progetto di cui all’Avviso pubblico 4427 del 2 maggio 2017: 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” del MIUR 
avente ad oggetto: “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 68 del 22.05.2018  di inserimento nel  
Programma Annuale 2018  del Progetto “ A place full of life”: 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-34 
e conseguente assunzione nel bilancio dell’E.F. 2018  del relativo  finanziamento autorizzato 
di euro € 29.971,50; 
 
VISTA la nomina del R.U.P  del  Progetto “ A place full of life”: prot. n. 4007/U del 
03.08.2018; 
 
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;  
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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;  
 
VISTA  la  dichiarazione di  esito della procedura interna di selezione Esperti e Tutor per il 
Progetto “ A place full of life” - I ciclo  -  1244/U  del 05.03.201;. 
 
VISTO  l’Avviso per la selezione di  Esperti esterni  per i Moduli  relativi al Progetto “ A place 
full of life”  - Scuola del primo ciclo -  di cui all’Avviso prot. n. 1318/U  del 08.03.2019 per i 
quali la selezione interna all’Istituzione scolastica è andata deserta; 
 
RILEVATA la necessità di dover selezionare Esperti esterni cui affidare la conduzione dei  
Moduli  M1:  “The places of the heart 1 – Art & Photography website”  Esperto di Cinema ( 20 ore) - 
M2: “The places of the  heart 2 – Art & Photography website” Esperto di Cinema ( 20 ore) - M3: 
“Raccontami una storia 1” - M4: “Raccontami una storia 2” - M6: “A passo di danza nel tempo” 

 
ISTITUISCE 

 
la seguente Commissione  finalizzata all’esame delle candidature pervenute entro il termine 
previamente stabilito dall’Avviso prot. n. 1318/U  del 08.03.2019,  alla loro classificazione e 
alla compilazione delle graduatorie provvisorie e definitive con dichiarazione e 
individuazione dei candidati vincitori.  
Detta commissione è così costituita:  
 
MEMBRI EFFETTIVI: 

 Prof.ssa Antonella Pupillo,  Dirigente scolastica 

 Prof. Luca Molinini, Docente con funzione di componente la commissione  

 Dott.ssa Elisa Tedeschi, DSGA  con funzioni di segretario della Commissione. 
 

I lavori della Commissione saranno svolti secondo i criteri contenuti dell'avviso. Tutte le 
attività saranno verbalizzate e si concluderanno con l'indicazione dei candidati utilmente 

collocati in graduatoria, con successivo provvedimento formalizzante gli incarichi. 
I membri della Commissione provvederanno a sottoscrivere la dichiarazione di insussistenza 
di incompatibilità. 

LA  DIRIGENTE  
Prof.ssa Antonella Pupillo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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