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Prot. come da segnatura Pomezia 18/4/2019 

  

  CUP: D59416001630007 

  Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-98  

  LE SETTE STAGIONI DEL PICASSO 

 

  CUP: D55B18000130007 

  Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-98  

  PERCORSI STRATEGICI DI LETTURA 

 

  CUP: D57I7000050007 

  Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-98  

  FARE STRADA 

 

  CUP: D57I17000630007 

  Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-98 –  

  PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA  DIGITALE 

 

  CUP: D57I7000620007 

  Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-98  

  COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 

 

  CUP: D57I7000040007 

  Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-98  

  ARTE IN CAUSA 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 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.; 

Visti    i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

Visto              il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

L.S.A.L. Pablo Picasso
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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 dalla Commissione Europea; 

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, la nota Prot. 

AOODGEFID/31703 del 24/7/2017 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-98 (LE SETTE STAGIONI DEL PICASSO) pari ad € 

39.774,00; 

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, la nota Prot. 

AOODGEFID/198 del 10/1/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-144 (PERCORSI STRATEGICI DI LETTURA) pari ad € 

44,256,00; 

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, la nota Prot. 

AOODGEFID/7907 del 27/3/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare la sottoazione 10.1.6A definita dal seguente codice progetto: 

10.1.6A-FSEPON-LA-2018-132 (FARE STRADA), pari ad € 22.728,00; 

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, la nota Prot. 

AOODGEFID/28234 del 30/10/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 

10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-151 (PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA 

DIGITALE), pari ad € 22.128,00; 

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, la nota Prot. 

AOODGEFID/23577 del 23/07/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare la sottoazione 10.2.5A definita dal seguente codice progetto: 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-250 (COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE), pari 

ad € 27,210,00; 

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, la nota Prot. 

AOODGEFID/9284 del 10/4/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare la sottoazione 10.2.5A definita dal seguente codice progetto: 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-213 (ARTE IN CAUSA), pari ad € 22,728,00; 

VISTA            la delibera n.7 del Collegio dei docenti del 14/4/2018 di approvazione dei criteri di selezione 

del personale amministrativo e tecnico per l’attuazione dei progetti PON FESR/FSE;  



 

VISTA           la delibera n.107 del Consiglio d’Istituto dell’8/5/2018 di approvazione dei criteri di selezione 

del personale amministrativo e tecnico per l’attuazione dei progetti PON FESR/FSE;  

 

VISTO         l’avviso interno prot. n. 1613/U del 25/3/2019; 

                                                                

Rilevata       la necessità di valutare le candidature pervenute attraverso Commissione appositamente 

nominata; 

Considerato che il termine di presentazione delle domande è scaduto; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

                                                           

                                                       D E T E R M I N A 

Art. 1 

La Commissione tecnica per la valutazione delle candidature pervenute è così costituita: 

  Prof. Lautizi Matteo – docente Liceo “Pablo Picasso” di Pomezia; 

Prof.Colucci Stefano – docente Liceo “Pablo Picasso” di Pomezia; 

Sig.ra Maria Cristina Perillo – DSGA Liceo “Pablo Picasso” di Pomezia. 

Art. 2 

La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La commissione non può 

funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. I verbali sono stilati 

da un componente che viene nominato con funzioni di segretario. 

Art. 3 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nell’avviso pubblico.  

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura 

della graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi. 

La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti. 

Art. 4 

L’insediamento della Commissione e la valutazione delle candidature sarà effettuata il giorno 29 aprile  

2019  alle ore 11:00 nei locali della sede di Via Cavour, 5 in Pomezia. 

Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato sul sito 

web dell’istituto. 

 

Pomezia, 18/4/2019 

Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Alessandra Silvestri 
Documento firmato digitalmente ai sensi delle 

norme del Codice dell’Amministrazione Digitale 
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