
 

 Prot. n. 3720/VIII.1 DEL 08/10/2021                    

                   
   Alla docente Maria De Masi 

          Alla DSGA Drusiana Mauro 
Al sito web dell'Istituto 

                                                                      Albo d’istituto - Sezione PON FSE  

 

OGGETTO:  - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE PER LA SELEZIONE DI TUTOR ED ESPERTI 
INTERNI  - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ AVVISO N.9707/2021 10.2.2A- 
FSEPON-CA-2021-558 –PIU’ COMPETENTI INSIEME 
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- Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e 10.3 – Azione 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/9707 DEL 27.04.2021- Realizzazione di Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 19 (Apprendimento e socialità).  

 
Sottoazione PROGETTO CUP 
 
10.2.2 A 

P02-26  PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA’-  AVVISO 
N.9707/2021 10.2.2A- FSEPON-CA-2021-558 –PIU’ COMPETENTI 
INSIEME 

H23D21000690007 

 

 
 

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 prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTE le graduatorie definitive pubblicate sul sito web del Ministero dell’istruzione dedicato al PON 
“Per la Scuola” con nota AOODGEFID -.17355 del 1° giugno 2021; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/17648 DEL 07.06.2021 , con la quale il MIUR autorizzava l’avvio 
delle attività progettuali previste dal Piano presentato da questo Istituto nell’ambito del PON 
in oggetto specificato, articolato in sette moduli e finanziato per il complessivo importo di € 
35.574,00 

VISTE  le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTA il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 Marzo 1999, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 



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 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA La circolare della funzione pubblica n.2/2008 

VISTA La circolare Ministero del Lavoro n.2/2009 

VISTO  il decreto del D. S. prot. 2322/VIII.1 del 18/06/2021 di assunzione a bilancio dei Fondi Europei 
a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione per la realizzazione del Piano; 

VISTA la delibera n. 41  del Consiglio di Istituto del 25/06/2021 di variazione in aumento del 
programma annuale  per l’importo di detto Piano; 

VISTO  Il Programma Annuale 2021; 

VISTO Il il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - comparto Scuola; 

VISTA  la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), 
prot. n.2525 /VIII.1 del 08.07.2021; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali, 
prioritariamente tra il personale interno  

VISTI L’ avviso pubblico di reclutamento per esperti esterni; 

PRESO ATTO essere trascorso il periodo di presentazione delle domande 

 
 tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

1. di costituire la commissione valutatrice per l’affidamento della formazione e del 
tutoraggio di cui all’oggetto 
 

2. di nominare, componenti della commissione giudicatrice i signori: 
- Presidente  D.S. prof. Rosa Prisco 
- commissario  docente Maria De Masi 
- commissario  DSGA Drusiana Mauro 

 
3. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di 

verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il 
commissario Drusiana Mauro 
 

4) di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause 
ostative da far pervenire prima dell’inizio delle operazionI di valutazione 
 
5) di convocare in stretta sequenza la commissione per valutare le istanze pervenute 
 
        

Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa ROSA PRISCO 

                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi 
del C.A.D.e normativa connessa 
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