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Fondi Struturali Europei-Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo Obiettivo Specifico 10.1 

–Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 DEL 09/03/2018 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

CUP F48H18000380007 

 
 
             NOMINA COMMISSIONE 

 
 PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE (interne) ESPERTI, 

TUTOR e di n.1 Figura di  REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

PON FSE –Lavorare insieme per accorciare le distanze- 

CODICE PROGETTO 10.1.1AFSEPON-CL-

2019-45 CUP F48H18000380007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 e le Linee Guida 2014/2020 dell’Autorità di Gestione; 

 
VISTO L’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione  

sociale e lotta al disagio” nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio  ed in quelle periferiche “Scuola al centro”; 

 

VISTA    la candidatura n. 1011436; 
 

 VISTA    l’autorizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-45 Titolo “Lavorare insieme per  

accorciare le distanze” Totale autorizzato progetto € 39.615,00, nota Miur prot. n. AOODGEFID-

36792 del 18/12/2019; 

 

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.; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTE    le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

 

RITENUTO  necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali quali TUTOR e 

ESPERTI e REFERENTI ALLA VALUTAZIONE per lo svolgimento  delle attività 

formative; 

 

VISTO  il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno”; 
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VISTA  la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti (verifica preliminare in merito alla 

sussistenza di personale interno); 

 
VISTA  la delibera n.2 del Consiglio d’Istituto n.27 del 27/02/2022 con la quale veniva assunto il 

progetto codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-45 Titolo “Lavorare insieme per accorciare le 

distanze” Totale autorizzato  progetto € 39.615,00; 

 
VISTO   il PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.7, verbale.2 del   

              30/10/2020; 

 

VISTO  il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.2, 

verbale n. 5 del 15/02/2021; 

 
ATTESA  la necessità di impiegare tra il personale interno figure di ESPERTI, figure di TUTOR e di n.1 

REFERENTE ALLA  VALUTAZIONE per supportare le attività formative  nell’ambito dei Moduli 

didattici  a valere sul Bando PON in oggetto; 

 

ATTESO CHE  la prof.ssa Angela Ventrice e la Professoressa Marino hanno presentato candidatura per il       

                           modulo 10.11° Codice identificativo  Progetto 10.1.1° FSEPON-CL-2019-45;  

 

RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione  di NUMERO 

DUE (2)  Commissioni giudicatrici composte da soggetti dotati di adeguata professionalità; 

 

                                                                            DISPONE 

  

                                                                                Art 1 

La nomina di:  

1. Commissione giudicatrice  per la valutazione delle domande di partecipazione pervenute, ad esclusione del Modulo 

10.11°, Codice identificativo Progetto 10.1.1° FSEPON-CL-2019-45, per le procedure in premessa così costituita: 

 

 Prof.ssa Maria Giuseppina Marino con funzione di Presidente; 

 Prof.ssa Angela Ventrice, componente commissione; 

 DSGA Marcella Greco con funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretaria 

verbalizzante; 

 

2. Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande di partecipazione pervenute, esclusivamente per il  

modulo 10.11°, Codice identificativo  Progetto 10.1.1° FSEPON-CL-2019-45, per le procedure in premessa, 

così costituita: 

 Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Suppa con funzione di Presidente; 

 Ass. amministrativo Carmela Maccarone, componente commissione; 

  DSGA Marcella Greco con funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretaria 

verbalizzante; 

 

                                                                        Art 2 

 

 I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi  

 indicati nell’avviso di selezione alle ore 11,00  del 07/10/2021. 

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

della graduatoria provvisoria con indicazione dei relativi punteggi. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Raffaele Suppa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  art. 3, c.2 

D.LGS N.39/93 

 


