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Prot. n. vedi segnatura lì, vedi segnatura 
Ai componenti della Commissione 

Sede 
CUP F69J21003420006 

  
Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di esperti, tutor e referenti alla 

valutazione per la realizzazione del Progetto 10.2.2A Competenze di base- 10.2.2A-FSEPON-CL-

2021-147   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    

VISTO    Avviso Prot. avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”, 

in attuazione dell’art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTE   

 

 le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento;  

VISTA     la candidatura Prot. N. 1050010   0009707 del 27/04/2021;  

VISTA  

 

 la nota  prot  MI AOODGEFID-17647 del 07/06/2021 con la quale la Ministero 

dell’Istruzione  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale   che  

autorizza il progetto 10.2.2° Competenze 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-147  per un importo 

pari   € 82.107,00; 

VISTA    la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;   

VISTA   
 

 la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTI     i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;   

VISTE     le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi  

VISTA        la delibera 62 del 04/06/2021 del Consiglio di Istituto con cui si dispone l’assunzione 

al     P.A. e.f. 2021 del finanziamento;  
 

VISTE    le schede dei costi per singolo modulo  

VISTO   
  il D.I. n. 129 DEL 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  

VISTO    il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;  
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VISTO   
Il D.Lgs n. 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

VISTA    la delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 04 giugno 2021 con la quale sono stati 

approvati i criteri di selezione personale interno per attività progettuali;  

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR 

Prot. 34815 del 02.08.2017;  

VISTA   la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.  

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto 

 

VISTO il regolamento di Istituto che fissa i criteri per la selezione di esperti ; 

. 

VISTO il proprio avviso prot. 0002980/U del 24/06/2021 rivolto al personale interno per il 

reclutamento di esperto/tutor interno, per la realizzazione del Progetto PON/FSE 

che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto. 

 

Designa le SS.LL. 

 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 

appositamente predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 Angelo Gagliardi  Dirigente Scolastico 

 Alessandra Sergi  DIRETTORE SGA 

 PAONESSA GIUSEPPE Assistente Tecnico 

 

La Commissione è convocata per il giorno 15 luglio 2021 alle ore 14.30 

 

 

F.to Digitalmente da 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ANGELO GAGLIARDI 

 

 

 

Per accettazione: 
 

 

 

 

 

 

 

 


