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Parma,  18 novembre 2019  

Prot.  

CUP G98H17000190001 

all’albo 

al sito 

LICEO BERTOLUCCI 

 

 

 

Oggetto:  Nomina Commissione per la valutazione delle candidature per l'attività Docente interno -  Figura 
di Gestione della Piattaforma GPU 2014/2020 -sistema online per la gestione, il monitoraggio e la 
documentazione delle attività del Programma Operativo Nazionale – PON Per la Scuola 2014-2020- Fondi 
Strutturali Europei PON 2014/2020: 
10.2.5.A-FDRPOC-EM- 2019-2 – Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità  -  
 Autorizzato con la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/27026 del 21.08.2019 – CUP: G98H17000190001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello  Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
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.; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 315 del 07.11.2019  con la quale è stato assunto a bilancio il PON 
da effettuare; 
CONSIDERATO che si è reso necessario avviare la procedura per la selezione di personale Docente interno 
all’Istituto a cui affidare l’incarico per la gestione della Piattaforma GPU; 
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.; 
CONSIDERATO che il Piano PON è così articolato: 

 

 
VISTO il  proprio bando emanato il giorno 13 novembre 2019 Prot. 4567 

 
CONSIDERATO che, la valutazione delle candidature è demandata ad un’apposita Commissione nominata 

dal Dirigente Scolastico, adempimento da effettuare dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle candidature; 

CONSIDERATO che, il termine di presentazione delle candidature è scaduto il 13 novembre  2019  alle ore  
12,00; 

VISTO che entro i termini stabiliti, sono pervenute a questa Amministrazione n.1 (una) candidatura da parte del 
personale interno 

RITENUTO di dover individuare quali componenti della Commissione per la valutazione delle candidature 
personale della scuola con qualità tecnico professionali adeguate; 

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato. 
 

DECRETA 

Art.1 

La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, e conseguente individuazione per l'affidamento 
dell'incarico di  Figura di Gestione della Piattaforma GPU 2014/2020 -sistema online per la gestione, il 
monitoraggio e la documentazione delle attività del Programma Operativo Nazionale – PON Per la Scuola 
2014-2020- Fondi Strutturali Europei PON 2014/2020: 10.2.5.A-FDRPOC-EM- 2019-2 – Potenziamento 
dell'educazione all'imprenditorialità  -  Autorizzato con la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/27026 del 
21.08.2019 – CUP: G98H17000190001 

È così costituita 
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• Aluisi Tosolini – Dirigente Scolastico liceo Attilio Bertolucci – Presidente 

• Giuseppina Decandiua – DSGA Liceo Attilio Bertolucci - componente 

• Rita Baio - AA Liceo Attilio Bertolucci – componente 

 

Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando. 
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 e/o le motivazioni della non 
inclusione. 
 
Art.3 
 
L’insediamento e valutazione delle candidature sarà effettuata il 18 novembre a partire dalle ore 13:00. 
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato. 
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato sul sito della 
scuola. 

 
 

 

il dirigente scolastico 

Aluisi Tosolini 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

        sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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