OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE DEI CURRICULA PERVENUTI A SEGUITO
DI INDIZIONE DELLE SELEZIONI, RISERVATE AL PERSONALE INTERNO, DI UN DOCENTE
(AVVISO PROT. 2753/12 DEL 16/04/2021) E DI DUE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (AVVISO
PROT. 2754/12 DEL 16/04/2021) DA IMPEGNARE QUALI SUPPORTO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FSE “SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI
PER SECONDARIE DI I E II GRADO”.
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. ASSE I – ISTRUZIONE –
FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE).
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI
PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO DI ROTAZIONE (FDR).
CODICE AUTORIZZAZIONE 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-373
Obiettivo 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
CUP E61D20001170006

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. 23 maggio 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 D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO

il Regolamento dell’Unione Europea n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei;

VISTO

il Regolamento dell’Unione Europea n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR);

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

VISTO

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato dal MIUR nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2
“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line”;

VISTA

la nota MIUR prot. AOODGEFID/27754 del 02/09/2020 di formale autorizzazione del progetto
presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2020373;

VISTO

il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2020 prot. 639 del 04/02/2021 del progetto
autorizzato;

VISTO

il proprio avviso di selezione prot. 2753/12 del 16/04/2021 con il quale è stata indetta procedura
di selezione, riservata al personale docente interno, per l’affidamento dell’incarico di supporto

alla gestione del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-373, con termine per la
presentazione delle domande fissato al 23/04/2021 ore 13:00;
VISTO

il proprio avviso di selezione prot. 2754/12 del 16/04/2021 con il quale è stata indetta procedura
di selezione, riservata al personale ATA assistente amministrativo interno, per l’affidamento di
n°2 incarichi di supporto alla gestione del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-202020-343, con
termine per la presentazione delle domande fissato al 23/04/2021 ore 13:00;

RITENUTO opportuno procedere alla nomina di un’apposita Commissione per la valutazione delle istanze
pervenute, formata da personale qualificato ed idoneo a valutarle;
DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione sono soggetti che risultano muniti di
qualificazione, professionalità, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla
Commissione stessa;
VISTO

l’art. 7 del d.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici»,
applicabile ai commissari e segretari di commissione;

VISTO

l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, che definisce il conflitto di interessi e disciplina i relativi obblighi di
astensione e comunicazione applicabili, tra gli altri, anche ai commissari e segretari di
commissione (art. 77, comma 6, del D.Lgs. 50/2016);

CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale Responsabile del Procedimento, provvederà, ai sensi
della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente
determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza;

NOMINA
ARTICOLO 1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ARTICOLO 2

La Commissione per la valutazione delle istanze pervenute per le procedure in premessa è così costituita:
• Prof.ssa Rita Pagano, Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente);
• Dott.ssa Anna Favilli, DSGA (con funzione di componente della Commissione giudicatrice);
• Prof. Sorrentino Antonio, Docente;
ARTICOLO 3

La Commissione valutatrice così composta è convocata per il giorno 23/04/2021 alle ore 13:30.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la
formulazione delle graduatorie degli aspiranti agli incarichi di supporto per la realizzazione del
progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-373.
ARTICOLO 4

Ai componenti della Commissione non sarà corrisposto compenso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Pagano
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

