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Prot. n   2755 /PR2                                                                                         Carate Brianza 21/06/2016 

CUP: J59G16000150007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in   

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001,  n.  44,  recante  il  regolamento  

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  

scolastiche; 

VISTA la Circ.  02  del  11  marzo  2008 della Presidenza  del  Consiglio dei  Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO che l’amministrazione è tenuta a verificare se esistono competenze tra il personale 

interno prima di ricercare personale esterno; 

VISTA la necessità di attivare i corsi entro la fine del corrente anno scolastico 

RITENUTO di dover emanare un avviso unico per l’individuazione del personale interno ed esterno 

dando la preferenza al personale interno se in possesso delle competenze necessarie 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il  PNSD; 

VISTO l’Avviso  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/2670  del  08/02/2016  per  la 

presentazione delle candidature per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, 

sedi della formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa relative al 

Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione 

su tecnologie e approcci metodologici  innovativi”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 74    del 26/02/2015 , con la quale è stato approvato   

il POF per l'anno scolastico 2015/16. 

VISTE  la Delibera del Collegio dei docenti verbale n. 187  del 17/11/2015     e del Consiglio 

d'Istituto n.  138  del  16/04/16   con le quali è stato  approvata l’adesione al progetto  

relativo all’Avviso MIUR  prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016; 

VISTA la  circolare  del   MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/1588  del  13  gennaio  2016     “Linee  

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA la  circolare  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/5577  del  21  marzo  2016  con  la     

quale  si pubblicavano le graduatorie definitive relative all’individuazione degli Snodi 

Formativi Territoriali; 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04 aprile 2016 e relativi allegati 

rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio 

all’innovazione didattica e organizzativa relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi”,  con la quale si pubblicavano le graduatorie dei 

progetti finanziabili  ; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto di  assunzione  e  variazione Programma Annuale e.f. 

2016 (“P –FONDI STRUTTURALI EUROPEI:) per finanziamento relativo al seguente 
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progetto FESR 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto inerente i criteri da adottare per la selezione di 

esperti nella formazione del personale delle Scuola, assunta con n.139 del 04/05/2016 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID/7726 del 12/05/2016  

VISTA la Nota prot.7999 del 23 maggio 2016 relativa alla pubblicazione dei manuali 

attuativi per la gestione operativa di tutte le fasi dei percorsi formativi da parte dei 

DS, DSGA, Esperti e Tutor 

RITENUTO   pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione 

di una commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata 

professionalità 

DISPONE 

 

Art. 1 

 

La commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute per la procedura in 

premessa è così costituita: 

 dott.ssa Mariagrazia Fornaroli – Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente 

 prof. Bai Giuliano Docente di Meccanica  con funzione di componente della commissione 

giudicatrice 

 Sig. Ricca Ivan Con funzione di componente della commissione 

 Sig.ra Tomasello Maria Assistente Amministrativa che svolgerà funzioni di segretario 

verbalizzante. 

Art. 2 

 

I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri relativi i punteggi indicati nel 

bando . tutte le attività di della commissione  saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione  della classifica e i relativi punteggi. 

Art.3 

 

I lavori della commissione dovranno iniziare il 21/06/2016 presso i locali della Presidenza, siti in 

Via A. De Gasperi n.1 Carate Brianza. 

  Ai componenti della commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello                           

lavorativo, non spetterà alcun compenso accessorio. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Mariagrazia Fornaroli) 
                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
              

     

 

 

 

 


