
 
 

 
 

 

 

 

Oggetto: Decreto di Nomina Commissione per la valutazione delle candidature quali ESPERTI 

interni/esterni – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/4395 del 09.03.2018 - “Inclusione sociale e 

lotta al disagio-2e”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1: Sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità - progetto codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-132. Titolo del progetto “Every 

student matters 2” - CUP: H83D18000300007  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto il D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

 dipendenze  delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia  delle istituzioni scolastiche”; 

Vista La circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

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.; 

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 l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi  e  

forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici); 

Visto  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 
Visto    il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

Vista  la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e 

la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi 

in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 

l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da 

seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui 





demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono 

in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, 

delle risorse professionali occorrenti, predisponendo apposito avviso interno, altresì recante 

criteri specifici e predeterminati di selezione;  

Viste    le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo    

inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot.1588 del 13 gennaio 2016, e le relative 

integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del25/7/2017 e prot. 37407 del 

21/11/2017; 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Visto    il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato 

sulle modalità di applicazione; 
 

Visto    l’Avviso pubblico - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/4395 del 09.03.2018 - 

“Inclusione sociale e lotta al disagio-2e”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1: 

Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - progetto codice 10.1.1A-FSEPON-

CL-2019. 
 

Visto  il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC.  Delibera n. 6189 del collegio dei 

docenti del 05/04/2018, Delibera n. 6190 del Consiglio d’Istituto del 27/03/2018 di questa 

Istituzione Scolastica; 

Vista   l’autorizzazione di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/ 4395 del 18/12/2019 - codice 

progetto :10.1.1A-FSEPON-CL-2019-132. Titolo del progetto “Every student matters 2” - 

CUP: H83D18000300007; 

Visto  l’avviso di selezione esperti PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-132. Titolo del progetto 

“Every student matters 2” - prot. n. 1980 del 26/03/2022; 

Vista la proroga dell’avviso di selezione per il modulo: “Fotografarte”, prot. n. 2279 del 12/04/2022; 

Vista   la scadenza dei termini di presentazione delle candidature; 

 
DECRETA 

la nomina della Commissione Giudicatrice per l’esame delle domande di partecipazione. 

Incarica come membri della Commissione: il D.S., quale presidente, la prof.ssa Tucci Rosa quale 

componente della Commissione e l’assistente amministrativo Astorino Christtian, quale 

verbalizzante. 
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