
 

 

 
  
 
 
 
 
 

 
Ai componenti della Commissione 

Al D.S.G.A Simone Vincenzo 
Al sito Web 

 
 

 
Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze-ESPERTI ESTERNI Progetto PON: :  

• “SCUOLA E DINTORNI” 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-686 – CUP: G29J21003890007- Avviso 
pubblico prot. n. n. 9707 del 27/04/2021 

 

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.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le istruzioni  generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 
soglia comunitaria; 

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 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 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’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 
cosi come modificato dall’art. 25 del D.Lgs 56/2017”; 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

TELESE TERME 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I 
Grado ad Indirizzo Musicale 

VIALE MINIERI, 131 – 82037 TELESE TERME (BN) 

 

 

C.MIUR: BNIC82900N - C.U. : UFNM6I -C.F. 81002190627 - http://www.icteleseterme.edu.it  
Tel. 0824/976050 –email: bnic82900n@istruzione.it 

Istituto Comprensivo TELESE
C.F. 81002190627 C.M. BNIC82900N
istsc_bnic82900n - istituto comprensivo statale telese terme

Prot. 0006385/U del 11/11/2021 18:04

http://www.icteleseterme.edu.it/
mailto:bnic82900n@istruzione.it


 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 29/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO il decreto di assunzione del finanziamento nel bilancio di questa Istituzione Scolastica Prot. n° 
3214/VI.3 del 18/06/2021 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 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”. “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL 
DISAGIO - II EDIZIONE”; 

VISTA l’autorizzazione del progetto “insieme si può” con identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-620- di 
cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9704 del 27/04/2021; 

VISTA l’autorizzazione del progetto “scuola e dintorni” con identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-686 - 
di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9704 del 27/04/2021; 

CONSIDERATO che i progetti prevede la realizzazione di n. 8 moduli per il progetto:“scuola e dintorni” e n. 
3 moduli per il progetto:“insieme si può”, per un totale di 11 moduli destinati agli alunni della 
scuola del primo ciclo;   

VISTO Il verbale del collegio dei docenti 29/06/2021 nel quale vengono proposti criteri per la 
selezione di personale interno ed esterno; 

VISTA la Delibera n°  3  del Consiglio d’Istituto del 30/06/2021 con la quale sono stati approvati i criteri  
per la selezione di personale interno ed esterno; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, per lo 
svolgimento delle attività formative previste nel progetto, in possesso dei requisiti culturali e 
professionali idonei allo svolgimento dello stesso; 

VISTA   la propria Determina prot. n.   del  01/10/2021 di avvio delle procedure per la SELEZIONE e il 

RECLUTAMENTO di  DOCENTI TUTOR/ESPERTI/ REFERENTE PER LA  VALUTAZIONE/FIGURA DI 

SUPPORTO ORGANIZZATIVO /PERSONALE  ATA INTERNI all’Istituzione Scolastica  

VISTO l’Avviso interno, prot.n. 5306 del 07/10/2021  per il reclutamento di figure professionali; 

VISTO  l’Avviso esterno prot. n. 6039/VIII.1 del 28/10/2021;  
VISTE  le istanze di partecipazione pervenute entro il termine previsto; 
 

DECRETA 

la costituzione 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: 

• Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa Pellegrino 

• Direttore Amministrativo Vincenzo Simone 

• Assistente Amministrativa Sonia del Ninno 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                Prof.ssa Rosa Pellegrino  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.L.vo . 39/1993 
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