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Prot. n° 3570 del 07/10/2022

OGGETTO: Decreto di nomina della commissione per la valutazione delle candidature relative
all’avviso di selezione esterna Prot. 3383/U del 20/09/2022 e proroga prot. 3469/U del 30/09/2022

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e
l’accoglienza.

CNP: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-35 / 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-53

CUP: B44C22000090001 / B44C22000100001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di
investimento europei, 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;

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e
l’accoglienza.

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 21/12/2021 e successive modificazioni e
integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 04/07/2022 di assunzione in bilancio del
suddetto progetto;

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016;

VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

VISTA la Delibera n. 9 del Consiglio d’Istituto 14.02.2021 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;

VISTO Il verbale del collegio dei docenti n° 3 del 13.09.2022 nel quale vengono proposti
criteri griglie per la selezione di esperti e tutor interni/esterni contenuti nel regolamento;

VISTA La proroga del bando di selezione per esperti esterni per PON/POC “Apprendimento
e socialità 2” prot. 3469/U: ;

VISTA la necessità di individuare ESPERTI per i moduli all’avviso di selezione prot 3383 del
20/09/20222.

NOMINA

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute per l’avviso di selezione
indette in data 20/09/2022 prot. 3383 per la selezione di esperti esterni per la gestione dei moduli
previsti nei progetti PON “Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità
e l’accoglienza”, così costituita:

- Dirigente scolastico: Prof.ssa Maria Chiara Grauso;
- Componenti Commissione: Assistente amministrativo Vito Gallone;

Prof. Luca Baronchelli.

Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:



- Visionare le candidature arrivate all’avviso di selezione prot. 3383;
- Stilare le tabelle di valutazione comparativa per i moduli indicati;
- Individuare i candidati possibili aggiudicatari dell’incarico.

E CONVOCA

la stessa Commissione per la valutazione delle candidature, il giorno 07/10/2022 alle ore 10.00
presso l’ufficio di Dirigenza.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Chiara Grauso

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993


