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All’Albo Online
Amministrazione Trasparente
Al Sito Web sezione PON 2014-2020
Ai Docenti:
Prof.ssa Daniela Conte
Prof.ssa Leda Magno
All’Assistente amministrativa
Sig.ra Serena Scianna
Agli Atti

OGGETTO: Nomina commissione incaricata delle candidature pervenute relativamente all’avviso
pubblico prot.6508 del 14/04/2022 per la selezione di ESPERTI INTERNI - ESTERNI da impiegare nella
realizzazione del progetto - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso pubblico 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”.

CNP: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-319
Titolo Progetto: Marconi L@b
CUP: G73D21001050006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 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;
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 - 2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
VISTO l’Avviso pubblico 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”;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID- 17656 del 07/06/2021 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017”;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del 15/06/2021 Prot. n. 10000;
CONSIDERATO che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario acquisire figure
professionali esperte interne ed esterne dotate di adeguate qualificazioni e specializzazioni;
FATTO presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti
di prestazione d’opera occasionali;
RITENUTO pertanto che è necessario che l’attività di docenza sia affidata ad esperti, interni ed
esterni, in possesso di specifici titoli professionali, dai quali emerga in modo chiaro ed
inequivocabile l’esperienza e la professionalità per le materie indicate nei seguenti moduli
formativi;
VISTO l’avviso prot. 6508 del 14/04/2022 finalizzato al reclutamento delle risorse professionali
necessarie

NOMINA
Le SSLL in indirizzo quali componenti della Commissione incaricata dell’esame delle candidature
pervenute entro i termini e con le modalità previste negli avvisi di cui in premessa.
La Commissione sarà, pertanto, costituita dai seguenti componenti:
•
•
•

Prof.ssa Daniela Conte
Prof.ssa Leda Magno
Sig.ra Serena Scianna

Pertanto quali componenti della commissione le SSLL assolveranno ai seguenti compiti:
•
esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso
appositamente predisposto;
•
redigere la graduatoria degli aspiranti.
La valutazione delle domande pervenute è prevista per il giorno 26/05/2022 alle ore 11,00 presso
gli uffici di Presidenza. Al termine della riunione il verbale, appositamente redatto, sarà
trasmesso alla scrivente per i successivi adempimenti di competenza.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Rosalba Floria
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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