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PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO PREMIALE COLLEGATO AGLI
OBIETTIVI DI SERVIZIO
POR FSE 2014/2020 - AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI
FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO,
AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC

Prot. N. vedi segnatura

- Siniscola 11/03/2019

Determina per nomina Commissione di valutazione domande per la selezione, per soli titoli,
delle figure professionali di Psicologo, Pedagogista nell’ambito dell’Avviso “Tutti a Iscol@
- Anno Scolastico 2018/2019”
LINEA C -– CLP 11020131011TC180004 CUP B43I18000110002
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
−

Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio;

−

Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) 1081/2006 del Consiglio;

−

Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale ed a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo "Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione" e che abroga il regolamento (CE) 1080/2006;

−

Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 della Commissione del 7.03.2014 che stabilisce norme
di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per
quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione
dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la

nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
−

Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7.01.2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;

−

Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che
approva

determinati

elementi

dell’Accordo

di

partenariato

con

l’Italia,

Codice

CCI

2014IT16M8PA001;
−

Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei,
adottato il 29/10/2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

−

Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014 che approva il PO
SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021);

−

DGR 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di
Sorveglianza”;

−

Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE approvati dal
Comitato di Sorveglianza il 26.05.2016;

−

DPR 196/2008: "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione",
pubblicato in G.U. 294 del 17.12.2008;

−

Determinazione n. 1290 del 15.01.2014 dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale, in qualità di AdG del POR FSE, di approvazione del Vademecum
per l’operatore vs 4.0;

−

Determinazione n. 58047/6782 del 29.12.2015 “POR FSE 2014-2020- Proroga Vademecum per
l’operatore 4.0 e Procedure per l’utilizzo delle opzioni di semplificazione”

−

il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del POR FSE 2014/2020 approvato con Determinazione
dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 nr. 0043060/5735 del 23.12.2016;

−

il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";

−

Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione”

−

D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

−

DGR n. 24/10 del 19 maggio 2015 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle
Persone" – Priorità Scuola e Università;

−

DGR 12/21 del 27 marzo 2015 “POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”;

−

DGR 49/8 del 06 ottobre 2015 “Progetto “Tutti a Iscol@”. Azioni di contrasto alla dispersione
scolastica e per il miglioramento delle competenze di base degli studenti. Anno scolastico
2015/2016”;
− DGR 62/17 del 9 dicembre 2015 Programma Iscol@. Indicazioni operative per l'attuazione dei
progetti "Tutti a Iscol@" e "Azioni pilota innovative";

−

Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione
Autonoma della Sardegna, sottoscritto il 18.12.2015 dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca e dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

−

Atto aggiuntivo al Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e

la Regione Autonoma della Sardegna, sottoscritto il 23 marzo 2016 dal Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;
−

Accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Autonoma della Sardegna firmato il
06/06/2018 per “la realizzazione del Progetto “Tutti a Iscol@” - interventi finalizzati alla riduzione
della dispersione scolastica, al miglioramento delle competenze della popolazione scolastica sarda e
alla sperimentazione e innovazione didattica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021;

−

Avviso pubblico “Tutti a Iscol@” – Anno Scolastico 2018/2019 – 2019/2020” approvato con
determinazione nr 7033/420 del 06/07/2018 del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

−

CONSIDERATO che per l’attuazione dei progetti relativi alla Linea C dell’Avviso pubblico “Tutti a
Iscol@” – Anno Scolastico 2018/2019” è necessario ricorrere alle figure professionali sotto descritte;

-

Considerato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto
dell’Avviso “Tutti a Iscol@” Anno Scolastico 2018/2019 “A scuola d’inclusione 2”
ID12909 ISCOLA4_C-107 CLP 11020131011TC180004 CUP B43I18000110002
CONSIDERATO

- l’Avviso ad evidenza pubblica per la selezione di n. 1 psicologo, n. 1 pedagogista e prot. n. 593 del
18.02.2019 pubblicato all’Albo dell’Istituto in data 18.02.2019;
- le domande pervenute entro il termine delle ore 12.00 del 28.02.2019, previsto nell’Avviso già citato per
l’attuazione dei progetti relativi alla Linea C dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@” – Anno 2018/19;
DETERMINA
Art. 1
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute per la procedura in premessa è
così costituita:
Dirigente Scolastico Andrea Antonio Fadda
Presidente
Prof.ssa Bartolomea Peddone
Componente
Prof.ssa Lapia Loredana
Componente
Sig.ra Lucia Piras
Segretaria verbalizzante
Art. 3
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nell’Avviso Pubblico. Tutte le attività
della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli operatori economici
classificati.
Art. 4
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 27.03.2019, data di pubblicazione della
graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alla selezione. Ai componenti della Commissione per le
attività svolte in orario non coincidente con quello lavorativo spetterà il compenso accessorio, individuato in
sede di contrattazione collettiva.
Siniscola 11/03/2019

Il Dirigente Scolastico
Andrea Antonio Fadda

