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A tutto il personale interessato
All’Albo dell’Istituto
Al Sito Internet della scuola

VERBALE AGGIUDICAZIONE - SELEZIONE ESPERTO ESTERNO
P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
Codice Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-35 – CUP E29G17000730006
MODULO LA DANZA DIVENTA TEATRO
Il giorno 08.11.2017 alle ore 12,30 presso la sede dell’Istituto si è riunita la Commissione designata per
procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte per l’affidamento del modulo PON – LA DANZA
DIVENTA TEATRO – esperto per l’incarico di insegnante di recitazione, dizione, movimento danza-teatro
Sono presenti:
 Prof. Amalia Mascolo, Dirigente Scolastico
 Garbolino Rita – Direttore sga
Riusulta assente giustificata la prof.ssa Grasso.
LA COMMISSIONE TECNICA
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma
Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale
Europeo:
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto

Il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” 20142020

Visto

l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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 modifiche e integrazioni.
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Vista

la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la
Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV Programmazione e
gestione dei fondi strutturali Europei e nazionali per lo sviluppo della coesione sociale – Prot.
AOODGEFID 28615 del 13-07-2017 con la quale è stato comunicato all’USR di competenza
l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa;

Vista

la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV Programmazione e
gestione dei fondi strutturali Europei e nazionali per lo sviluppo della coesione sociale – Prot.
AOODGEFID 31708 del 24-07-2017 che rappresenta formale autorizzazione all’avvio delle attività
previste dal PON 2014-2020

Viste

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei

Vista

la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 21/10/2016, con cui è stato approvato il progetto
“Aperti H24” (prot. 1461/A3 del 07/11/2016)

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 29/09/2016 (prot. 1460/A3 del 07/11/2016)

Visto

il Decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006

Visti

i Regolamenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

Visto

il programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/12/2016 (del. 2)

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 10/04/2017 con la quale sono stati deliberati i criteri di
selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti;

Sentito il Collegio dei docenti, nella riunione del 03/10/2017;
VISTA la delibera n. 1 del 13/09/2017 di approvazione decreto di assunzione in bilancio da parte del
Consiglio di Istituto;
VISTO l’avviso di selezione del 10 ottobre 2017 - prot. 5330 al personale interno ed in subordine al
personale esterno per l’affidamento dell’incarico di insegnante di recitazione, dizione, movimento danzateatro:
VISTE la sola e unica candidatura pervenuta da parte di un’associazione, nei termini stabili nell’avviso di
selezione (03/11/2017 ore 15.00);
PROCEDE
All’apertura delle buste pervenute, che risultano essere dei seguenti esperti:
1. Veronica Adriana Brunetti presentata dall’Associazione TeatrAli di Grugliasco;
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E
viste le esperienze professionali e i titoli attinenti della sig.ra Veronica Adriana Brunetti per cui si richiede la
prestazione professionale;
considerato che entro i limiti previsti dal bando non sono pervenute altre domande, sulla base dei criteri
indicati nel bando di selezione, si aggiudica, in via provvisoria, la selezione per il corso di insegnante di
recitazione, dizione, movimento danza-teatro, con il punteggio di seguito indicato:
Veronica Adriana BRUNETTI

PUNTI 6

DETERMINA
di aggiudicare provvisoriamente l’incarico di insegnante di recitazione, dizione, movimento danza-teatro:
per il progetto PON in oggetto alla sig.ra Veronica Adriana Brunetti dell’Associazione TeatrAli.
L’odierna affissione all’Albo dell’Istituto della presente aggiudicazione che ha valore di formale notifica per
tutti i partecipanti, diretti interessati, contro-interessati che, nel caso ne ravvisano gli estremi, potranno
produrre reclamo entro 15 (quindici) giorni dalla odierna pubblicazione.
Decorso tale termine senza che siano pervenuti reclami scritti, il provvedimento si intende “ATTO
DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge.
La notifica sarà fatta mediante affissione all’Albo web dell’Istituzione Scolastica.
La documentazione analitica di valutazione è a disposizione agli atti della segreteria.
La seduta è sciolta alle ore 13.10.
Letto e sottoscritto
LA COMMISSIONE TECNICA
IL Direttore SGA
Rita GARBOLINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Amalia MASCOLO

