
 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
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Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
  

 
Almenno San Bartolomeo, 19 settembre 2018 

 

All’Albo on line   

Al sito web della scuola 

Alla sezione Amministrazione Trasparente  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

primaria e secondaria Sotto azione 10.2.2A codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-64  

CUP: C17I18000170007 

VERBALE DI ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 

Competenze di base primaria e secondaria Sotto azione 10.2.2A codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-

2017-64 “I Luoghi delle competenze” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo:  

  

Vista la circolare ministeriale prot. AOODGEFID\n. 1953 del 21/02/2017. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa 
 
Vista la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/n.38450 del 29/12/2017. - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
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espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

 

Vista la Nota Ministeriale /prot. n. 34815 del 02 agosto 2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di 
formazione –Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale. Chiarimenti.  
 
Viste le Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi del P.O.N. “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 Visto il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 146 in data 07/02/2018; 
 

      Vista l’acquisizione delle somme dei progetti PON in bilancio nel programma annuale dell’E.F. 2018 per 
l’importo di €. 40.656,00, nell’aggregato 04 voce 01, approvato dal C.D.I. del 07/02/2018 con delibera 
n.146; 

      Visto il decreto n. 435 del 19/06/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto; 

 

Vista le delibere degli OO.CC. sui criteri di scelta delle figure coinvolte; 
 
Visti gli avvisi di reclutamento di esperti prot. n. 4197 del 08/9/2018 e di tutor prot. n. 4199 del 08/9/2018; 

ISTITUISCE 

LA COMMISSIONE 

per la valutazione delle Candidature pervenute 

 

ai fini dell’assegnazione dell’Incarico di 

VALUTATORE-FACILITATORE-COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

per il  Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-64 “I luoghi delle competenze” da impiegare nella realizzazione del 

Piano Integrato di Istituto per la seguente attività rivolta agli alunni della scuola primaria e secondaria: 
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Corsi  Tipologia  Destinatari  ore 

Matematica in gioco 1  Matematica  20 Allievi  
Primaria 

di Almenno san Bartolomeo  
30 

Matematica in gioco 2  Matematica 20 Allievi  
Primaria 

di Palazzago 
30 

Matematica in gioco 3 Matematica 20 Allievi  
Primaria 

di Barzana 
30 

Stories in history 1 Lingua inglese per gli 
allievi della primaria 

20 Allievi  
Primaria 

di Almenno san Bartolomeo  
30 

Stories in history 2 Lingua inglese per gli 
allievi della primaria 

20 Allievi  
Primaria 

di Palazzago  
30 

Stories in history 3 Lingua inglese per gli 
allievi della primaria 

20 Allievi  
Primaria 

di Barzana 
30 

Spaziando in matematica  Matematica 20 Allievi  
secondaria 30 

The territory re-found Lingua straniera  20 Allievi  
secondaria  30 

 

sottoriportata: 
 

Giuseppina D’Avanzo Dirigente Scolastico 

Franco Pietro Vairo Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 
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Tiziana Capelli Assistente Amm.va 

Sara  Rota Docente di scuola primaria 

Fabrizio Bravi Docente di scuola secondaria I grado 

 
 
 
 
 
 
 
La Commissione procederà alla valutazione delle Candidature pervenute secondo i criteri riportati 
nell’Avviso di Selezione. 
 
La commissione è convocata per il giorno 20/09/2018 alle ore 16:00 c/o gli uffici di Presidenza siti in via IV 
Novembre – Almenno San Bartolomeo. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990,  Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “L. Angelini” di Almenno San Bartolomeo. 
 

La Dirigente scolastica  
Giuseppina D’Avanzo 

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