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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “C. BARONIO” 
03039  S O R A   (FR)   Ambito 19 

SEDE: Via L. Ariosto n. 1  Tel.0776/ 831284  0776/831990 
e-mail: fris027009@istruzione.it  pec: fris027009@pec.istruzione.it  Codice Fiscale 91026720606 

Web: http://www.iisbaronio.gov.it/ Cod. Amm.ne: UF2MVR  Codice Istituto: FRIS027009 
 

Protocollo: segnatura        Sora, segnatura  

 

 

All’Albo On Line  d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 Ai Componenti di Commissione  

 

“PON FSE Potenziamento della Cittadinanza Europea” 
Codice identificativo progetto: Progetto 10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43  Titolo “CLIMB” Sottoazione 10.2.3B –

Codice CUP:  D41G18000160006 

 

Oggetto: DETERMINA DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

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 129/2018, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
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VISTO   la nota Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017  “Potenziamento della Cittadinanza europea”, 

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. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B  - Azione 

10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a 

potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +  10.2.3B - Potenziamento linguistico 

e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale- “PON FSE Potenziamento della Cittadinanza 

Europea”  -  Codice identificativo progetto: Progetto 10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43 –  Titolo 

“CLIMB” Sottoazione 10.2.3B –Codice CUP:  D41G18000160006; 

VISTE  la Delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto con  le  quali  è  stato  approvato  

l’inserimento  nel  POF  del  progetto  relativo all’Avviso del MIUR AOODGEFID/3504 del 31 

marzo 2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per 

la selezione degli esperti esterni; 

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/31732 del 25 luglio 2017 “Aggiornamento delle linee 

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

soglia comunitaria” e relativi allegati”; 

VISTA   la nota prot. AOODGEFID\ 19591 del 14 giugno 2018, di pubblicazione delle graduatorie definitive;  

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/23124 del 12/07/2018 di comunicazione all’USR Lazio dell’impegno 

finanziario derivante della proposta formativa 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale  – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/23608 del  23/07/2018  ha 

individuato l’istituto di Istruzione Superiore Cesare Baronio quale destinatario di un finanziamento 

pari  ad €  10.764,00 per la realizzazione delle azioni formative previste nell’ambito del 

progetto “Potenziamento della Cittadinanza europea” dal titolo: “CLIMB” - Sottoazione 

10.2.3B Codice identificativo Progetto 10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43, prevedendo  come 

termine di conclusione delle attività    il 31/08/2019,  come di seguito indicato: 

Riepilogo moduli - 10.2.3B Potenziamento linguistico e 

CLIL 

MODULO  

Potenziamento linguistico e CLIL  Lin_Pot  
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VISTO il proprio provvedimento prot.n_18995 del 13/11/2018 con il quale è stato individuato quale 

RUP del Progetto   10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43” - Sottoazione:  10.2.3B, il Dirigente 

Scolastico prof.ssa Biancamaria Valeri;  

VISTO il proprio provvedimento  prot.n. 19546 del 22/11/2018 di assunzione in bilancio E.F. 2018 del  

finanziamento autorizzato con nota prot.n. AOODGEFID/23608 del  23/07/2018  ha individuato 

l’istituto di Istruzione Superiore Cesare Baronio quale destinatario di un finanziamento pari  ad €  

10.764,00 per la realizzazione delle azioni formative previste nell’ambito del progetto 

“Potenziamento della Cittadinanza europea” dal titolo: “CLIMB” - del Progetto   10.2.3B- 

FSEPON-LA-2018-43”; 

RILEVATA la necessità di reclutare docenti  MADRE LINGUA INGLESE per ricoprire il ruolo di esperti  

formatori “Madre Lingua inglese” per la realizzazione del modulo previsto nell’ambito del progetto 

10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43 per la realizzazione del modulo “Lin_Pot “; 

ACCERTATO che all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica non risulta attualmente in servizio personale 

docente di lingua inglese in possesso del requisito “madre lingua inglese”, come da verbale  prot.n.. 

20869 del 10/12/2018; 

RITENUTO di dover procedere, ai fini del reclutamento di n. 1 docente di madre lingua inglese, all’avviso con 

evidenza pubblica,  

RILEVATA la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di tutor d’aula per la realizzazione dei 

moduli previsti nell’ambito del progetto 10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43 per la realizzazione del 

modulo Lin_Pot; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 26/2019  di reclutamento madre lingua inglese; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 28/2019 di reclutamento docenti interni da impiegare come tutor d’aula;   

RILEVATA  la necessità di effettuare valutazione dei titoli e colloquio con i candidati che hanno fatto pervenire 

domanda per l’avviso per esperti e per la circolare interna per tutor nell'ambito dei moduli del 

progetto  10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43 dal titolo “CLIMB” per la realizzazione del modulo 

“Lin_Pot”; 

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 per esperto e tutor pervenute, per la procedura in 

premessa è così costituita: 

• Prof. Tiberio Mattacchione (Presidente); 

• Prof. Danesi Luca, componente 

• Prof. Bove Marcello –componente 

• Prof. ssa Fabrizio Mariadonata  componente  

• D.s.g.a. Dott.ssa Domenica Recchia (Componente) addetto alla stesura del presente verbale; 
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Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri dettati dagli OO CC e riportati negli avvisi riportati 

in premessa. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli 

esperti/tutore  selezionati. Saranno redatte due distinte graduatorie una per gli esperti e una per i tutor con l’indicazione 

dei relativi punteggi complessivi per singolo candidato, tale documentazione sarà trasmessa al DS che provvederà alla 

redazione della graduatoria di merito. 

Art.3 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro sette giorni dalla data odierna salvo la necessità della 

commissione di chiedere integrazioni ai candidati o esigenze legate al normale svolgimento delle attività istituzionali 

dell’istituto.  

Ai componenti della Commissione, per le attività svolte, non spetterà alcun compenso accessorio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Biancamaria Valeri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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