
 
 
 
 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
di Camposampiero Giuseppe Parini 

Scuole dell’infanzia, primarie, secondaria di I grado  

   

 

Tel. 0495790500 
Fax 0495791969 
C.F. 80010900282 

 

Segreteria: via Filipetto 12 
35012 – CAMPOSAMPIERO 
www.icscamposampiero.gov.it 

 

E-mail: 
pdic89200r@istruzione.it 
PEC:pdic89200r@pec.istruzione.it 

 

 Prot. n.        Camposampiero, 23 aprile 2018 
 

Agli Atti 
        

Lavori:  “Competenze di base” 

P.O.N. 2014/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Asse I  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo 

Specifico 10.2.2: 
“Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” 

Progetto PON 1953 del 21/02/2017 – COMPETENZE DI BASE –  

F.S.E. P.O.N. 2014/2020  

codice progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18 

C.U.P. : F42J17000030006 
Provvedimento di conferma del finanziamento  prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 
Importo previsto Lavori € 19.807,50 

 

 

OGGETTO: Nomina commissione valutazione candidature pervenute in risposta all’avviso 

di selezione di personale esterno per il reclutamento di n. 4 esperti e di n. 3 tutor 

d’aula del Progetto PON 2014 – 2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” Progetto PON 1953 del 21/02/2017 – COMPETENZE DI BASE  
codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18. 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 

VISTO l’avviso PON FSE prot. n. AOOGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 “Per la scuola 
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014 - 2020  
Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  
Obiettivo specifico 10.2.2 “Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base” – Azione 10.2.1 “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia”; 
 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/209 del 10/01/2018, con la 
quale il MIUR DPGRUFS uff. IV autorizza l’avvio delle attività e il relativo finanziamento 
del progetto identificato con il codice 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18; 
 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 06/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 
22/2017 del 20/04/2017 di approvazione della candidatura dell’Istituto all’avviso 
AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/2/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020; 
 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e 
selezionare personale esperto, anche esterno all’Istituzione Scolastica per l’attuazione 
delle azioni specifiche previste dal progetto presentato ed autorizzato; 
 

VISTO l’Avviso prot. 1965/C14i del 12/04/2018 (pubblicato all’albo pretorio al n. 166 del 
12/04/2018) per il reclutamento di personale esterno per i seguenti incarichi: 
 

� n. 1 esperto per l’attuazione dei seguenti moduli: 
 

OBIETTIVO  

AZIONE  

CODICE CORSO 

TITOLO E TIPOLOGIA DEL 

CORSO/MODULO 

 

DESTINATARI ORE 

 

10.2.1A –Linguaggi - 
Scuola dell’infanzia 

Musica per ri-conoscersi 
Ritmo e abilità connesse  

con la letto-scrittura 

Alunni 30 

10.2.1A – Musica –  

Scuola dell’infanzia 

Musica per ri-conoscersi 
Canto e ritmo per gruppi 3 anni  

Alunni 30 

10.2.1A – Musica –  

Scuola dell’infanzia 

Musica per ri-conoscersi 
Canto e ritmo per gruppi 4 anni  

Alunni 30 

10.2.1A – Musica –  

Scuola dell’infanzia 

Musica per ri-conoscersi 
Canto e ritmo per gruppi 5 anni 

Alunni 30 

� e n. 1 tutor d’aula  (un tutor per modulo) per l’attuazione dei seguenti moduli: 

OBIETTIVO  

AZIONE  

CODICE CORSO 

TITOLO E TIPOLOGIA DEL 

CORSO/MODULO 

 

DESTINATARI ORE 

 

10.2.1A – Musica –  

Scuola dell’infanzia 

Musica per ri-conoscersi 
Canto e ritmo per gruppi 3 anni Alunni 30 

10.2.1A – Musica –  

Scuola dell’infanzia 

Musica per ri-conoscersi 
Canto e ritmo per gruppi 4 anni Alunni 30 

10.2.1A – Musica –  

Scuola dell’infanzia 

Musica per ri-conoscersi 
Canto e ritmo per gruppi 5 anni Alunni 30 

 
 

NOMINA 
 

La Commissione preposta alla valutazione delle candidature pervenute a questa 
Istituzione scolastica in risposta all’avviso prot. 1965/C14i del 12/04/2018, nei termini 
prescritti: 
 
Presidente docente vicario prof.ssa Scantamburlo Anna 
Componenti ass.te amm.va Antonello Antonella 
 Ass.te amm.va Vergerio Rossana 
 
La suddetta Commissione provvederà, alla presenza del Dirigente Scolastico, alla verifica 
delle offerte pervenute, in data mercoledì 2 maggio p.v. alle ore 9,00.  
Di seguito la Commissione valuterà i curricula secondo i criteri di selezione indicati nel 
bando, anche se in presenza di una sola candidatura pervenuta per l’incarico di esperto o 
di tutor d’aula per i moduli sopra indicati. Per effetto della valutazione effettuata la 
Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, assegnando i punteggi secondo i 
criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito verbale.  
Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, 
l’esito della valutazione sarà immediatamente visibile anche all’albo on line sul sito 
dell’Istituto Comprensivo, all’indirizzo www.icscamposampiero.gov.it 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Giovanna Ferrari 
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