
 
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

 
 

Oggetto: Nomina commissione per la selezione dell’esperto di lingua inglese 
progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-57 - modulo n. 4 DISCOVER MURAVERA 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 
21/2/2017 “Potenziamento delle Competenze di base in chiave innovativa”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. 
 

Codice identificativo Titolo Progetto Importo autorizzato 
10.2.2A-FSEPON-SA-2017-57 C’è bisogno anche di te euro 31.092,00 
 

CUP: J18H17000180007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa»; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea 
VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Avviso pubblico per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
VISTA l’autorizzazione del progetto “C’è bisogno anche di te” con identificativo 10.2.2A-
FSEPON-SA-2017-57 di cui alla nota MIUR n. AOODGEFID/205 del 10/1/2018. 
VISTO il provvedimento di assunzione in Bilancio del finanziamento prot.n. 2947 del 
4/6/2018; 
VISTO il Regolamento d’Istituto che fissa i criteri di selezione degli esperti e dei tutor, 
nonché i massimali retributivi 
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 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
dell’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
VISTO Il Nuovo Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche“;  
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VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 8647 del 
18/10/2019;  
VISTA la propria determina, prot.n. 8652 del 18/10/2019, di avvio della procedura di 
individuazione/selezione delle figure professionali necessarie alla realizzazione del 
progetto di cui all’oggetto;  
RILEVATA la necessità di selezionare esperti di comprovata esperienza e alta 
professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal modulo n. 4 
DISCOVER MURAVERA;  
CONSIDERATA la necessità di impiegare la figura di ESPERTO DI LINGUA INGLESE, 
prioritariamente madrelingua, per realizzare le attività formative nell’ambito del modulo 
didattico sopra citato;  
VISTO il Bando di reclutamento esperto di lingua inglese progetto PON 10.2.2A-FSEPON-
SA-2017-57 - modulo n. 4 DISCOVER MURAVERA prot. n. 9278 del 31 ottobre 2019 
 

DISPONE 
Che la commissione giudicatrice per la valutazione, mediante procedura comparativa, 
delle candidature e dei titoli, necessaria alla predisposizione di una graduatoria per 
l’individuazione di N. 1 ESPERTO di Lingua Inglese per l’attuazione del Modulo didattico 
DISCOVER MURAVERA, sia composta dalle seguenti persone: 
 
Dirigente Scolastico Settimio Mario Secchi   - Presidente 
Docente Prof.ssa Marina Pilia     - Commissario 
DSGA Sig.ra Claudia Murru     - Commissario 
 
e di nominare Segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla 
Commissione giudicatrice, la prof.ssa Marina Pilia. La suddetta commissione, 
immediatamente esecutiva, è convocata in prima seduta per il giorno 11 novembre 2019, 
alle ore 9:00, nell’ufficio di presidenza dell’IISS “Einaudi - Bruno”.  
 
Per le suddette prestazioni non è previsto alcun compenso 
 
La presente nomina viene resa pubblica mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito 
istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai finanziamenti 
ricevuti grazie ai Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Settimio Mario Secchi 

firmato digitalmente 
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