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Oggetto:  Fondi Sociali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  (Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017) 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali, Sottoazione 10.2.5.A 

Competenze trasversali.  

Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-113 - CUP:  B87I18072830007 Progetto 

cofinanziato dal FSE – Partecipazione finanziaria dell’Unione Europea. 

VERBALE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE DI CUI 

ALL’AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PROT. N. 658 DEL 19/1/2019 

Oggetto:  Fondi Sociali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  (Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017) 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali, Sottoazione 10.2.5.A 

Competenze trasversali.  

Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-113 - CUP:  B87I18072830007 Progetto 

cofinanziato dal FSE – Partecipazione finanziaria dell’Unione Europea. 

LA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE,  

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato con Decisione (C(2014) 

9952) del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot.n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Fondi Sociali 

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

l’apprendimento” 2014-2020, Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali, Sottoazione 10.2.5.A Competenze 

trasversali . Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-113; 



VISTA  la candidatura n. 998911 del 12/6/2017 relativa all’Avviso prot.n. 3340 del 
23/03/2017; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/23580 del 23/07/2018 a 
valere sull’ Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali, 
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali; 

VISTO  il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, concernete il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/3/1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  ilDecreto del 28/8/2018 n. 129, concernente “Regolamento recante Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;; 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni 
requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della 
Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi 
strutturali ed investimenti europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR e Regolamento (UE) n. 1340/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTA  la nota Miur prot. n. 38115 del 18/12/2017, relativa ai chiarimenti ed approfondimenti 
per l’attuazione dei Progetti su FSE; 

VISTA la nota Miur prot. n. 37407 del 21/11/2017, concernente la pubblicazione del Manuale 
per la selezione di Tutor ed Esperti; 

VISTA la nota Miur prot. n. 34815 del 2/8/2017, relativa all’Attività di formazione e l’iter di 
reclutamento del personale esperto; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 3577 del 23/2/2018, relativa alla pubblicazione del Manuale 
procedura di avvio; 

VISTA  la Nota Miur prot. n. 1498 del 9/2/2018, concernente le “Disposizioni e  Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 
realizzazione degli interventi 2014/2020; 

VISTO  il PTOF approvato con delibera n. 5 del 04/12/2015 del Consiglio di Istituto, come 
modificato e integrato nella seduta del 31/10/2017 del Consiglio di Istituto con 
delibera n. 5 e nella seduta dell’8/3/2018 con delibera n.1; 

VISTA  la delibera n. 4 del Collegio Docenti del 06/03/2017, inerente l’approvazione 
dell’adesione generale a tutte le azione previste dal PON “Per la Scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA  la delibera n. 58 del 26/04/2017 del Consiglio di Istituto, relativa all’adesione alle 
azioni del Programma Operativo Europeo “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” di cui all’avviso Miur prot. n. 950 del 31/1/2017; 

VISTA la delibera n. 111 del Consiglio di Istituto nella seduta del 10/9/2018, di assunzione 
nel Programma Annuale 2018, scheda progetto P09, del finanziamento di € 20.328,00, 
relativo al Progetto PON 10.2.5A - FSPEPON-MA-2018-113; 



VISTA la  delibera n. 9 del 08/10/2018 del Collegio dei Docenti, relativa all’ integrazione del 
PTOF con il Progetto PON 10.2.5A - FSPEPON-MA-2018-113; 

VISTA la  delibera n. 10 del 08/10/2018 del Collegio dei Docenti, relativa ai criteri di selezione 
per la scelta di tutor, esperti, valutatori, alunni per progetto  PON 10.2.5A - FSPEPON-
MA-2018-113; 

VISTO il Regolamento di Istituto prot.  n. 598 del 10/02/2016; 

VISTO  il Programma Annuale esercizio finanziario 2018 approvato con Delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 91 del 06.02.2018; 

VISTA la determina prot. n. 8801 del 6/11/2018, di iscrizione nel Programma Annuale 2018 
del Progetto Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A - FSEPON – MA – 2018-113,  

 
CONSIDERATO che il Progetto 10.2.5A - FSEPON – MA – 2018-113 prevede i seguenti 4 Moduli: 

• Educazione alimentare, cibo e territorio Cibo 0.0; 

• Educazione ambientale Ri-Creazione: il mondo che vorrei; 

• Educazione alimentare, cibo e territorio Cibo 0.0 - bis;  

• Educazione ambientale Ri-Creazione: il mondo che vorrei – bis, 
 

da realizzarsi a partire dal mese di FEBBRAIO 2019, nelle giornate di giovedì dalle ore 15,00 alle 

ore 18,00 per n. 10  incontri in ciascun modulo, presso la scuola primaria del Comune di Piane 

di Montegiorgio e presso la scuola primaria  del Comune di Grottazzolina, rivolti agli alunni 

delle classi quarte e quinte (eventualmente delle classi terze), della scuola primaria;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto 10.2.5A - FSEPON – MA – 2018-113 è 
necessario reperire le seguenti figure: 

- N. 2 Collaboratori Scolastici per n. 30 ore; 
- N. 1 Assistente amministrativo per n. 10 ore. 

 

VISTO  che l’Istituzione Scolastica, per conferire i suddetti incarichi è tenuta a rivolgersi 
preliminarmente al personale interno nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 
trattamento e, pertanto, è tenuta all’espletamento di una specifica procedura il cui 
primo atto è l’avviso di selezione;  

VISTO che, per personale interno, è da intendersi il personale che lavora alle dipendenze 
dell’Istituto Scolastico che conferisce l’incarico; 

 

VISTO l’obbligo di determinare preliminarmente all’avviso di selezione, l’oggetto 
dell’incarico e la tipologia di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento 
degli incarichi di cui sopra; 

VISTA propria determina prot. n. 657 del 19/1/2019; 

VISTO  l’avviso di selezione interna prot. n. 658 del 19//2019; 

CONSIDERATO che sono pervenute n. 3 istanze di partecipazione in qualità di Collaboratore 
Scolastico, 

VISTO il verbale di istituzione della Commissione per la valutazione delle candidature 
presentate dai Collaboratori Scolastici prot. n. 1257 del 4/2/2019, 

 

si riunisce in data odierna, alle ore 9,30, per procedere alla valutazione delle candidature 

presentate  dai seguenti collaboratori scolastici: 

Coll. Scol. Protocollo e data 
presentazione 

Modulo scelto 

Granatelli Susanna 794 del 23/1/2019 Educazione 
alimentare, cibo e 
territorio Cibo 0.0 bis 

Tamanti Patrizia 858 del 24/1/2019 Educazione 
Ambientale 
Ricreazione: il 
mondo che vorrei bis 

Vittori Enrico 959 del 28/1/2019 Educazione 



Alimentare, cibo e 
territorio Cibo 0.0 

Dopo aver attentamente esaminato la documentazione presentata dai candidati per le posizioni 

richieste dalla procedura di selezione, la Commissione ha provveduto a stilare una graduatoria  

provvisoria, attribuendo un punteggio dato dalla  somma  del punteggio attribuito  sulla base dei  

criteri di valutazione e dei punteggi previsti dall’avviso di selezione prot. n.658 del 19/1/2019. 

  

 

GRANATELLI SUSANNA  

Attività valutabili PUNTEGGIO 

Anzianità di servizio 1 pt per ogni anno (max 40 punti)  - 24 

Continuità di servizio nell’ISC di Montegiorgio 1 pt per ogni anno (max 25 punti) – 17 
  

TOTALE 41 
 

TAMANTI PATRIZIA 

Attività valutabili PUNTEGGIO 

Anzianità di servizio 1 pt per ogni anno (max 40 punti) - 17 

Continuità di servizio nell’ISC di Montegiorgio 1 pt per ogni anno (max 25 punti) – 17 
  

TOTALE 34 

 

VITTORI ENRICO 

Attività valutabili PUNTEGGIO 

Anzianità di servizio 1 pt per ogni anno (max 40 punti) - 1 

Continuità di servizio nell’ISC di Montegiorgio 1 pt per ogni anno (max 25 punti) – 1 
  

TOTALE 2 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

GRANATELLI SUSANNA PUNTEGGIO 

Educazione alimentare, cibo e territorio Cibo 
0.0 bis 

41 

TAMANTI PATRIZIA PUNTEGGIO 

Educazione Ambientale Ricreazione: il mondo 
che vorrei bis 

34 

VITTORI ENRICO PUNTEGGIO 

Educazione alimentare, cibo e territorio Cibo 
0.0  

2 

 

Avverso la stessa è ammesso reclamo entro e non oltre 3 gg. dalla sua pubblicazione. 
Le operazioni di valutazione terminano alle ore 11,30 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La commissione 

f.to Prof.ssa Laura Baglioni 

f.to Prof. Marco Vita           Il Dirigente Scolastico
         Dott.ssa Patrizia Tirabasso   

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa. 

Ai sensi dell'art 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993                                          

/DP 
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