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AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE  

ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

AL DSGA 

 

Oggetto: NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE valutazione comparativa candidature 

ESPERTI ESTERNI per l’attuazione del progetto PON FSE "DENTRO E FUORI LA SCUOLA"    

Codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208.  Avviso di selezione prot. n. 474 del 01.02.2021. 

CUP I68H18000740007 - 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 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; 
 

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTI i seguenti regolamenti UE: 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo 
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di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO l’avviso 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 “Scuole al centro”; 
 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/33215 del 6 novembre 2019; 

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/36793 del 18/12/2019; 
 

VISTA la lettera di autorizzazione al finanziamento del progetto DENTRO E FUORI LA SCUOLA - 

10.1.1A-FSEPON-CA- 2019-208, giusta nota prot. AOODGEFID/653 del 17/01/2020;  

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo   

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti per la 

realizzazione del Progetto di cui all’oggetto; 

VISTA la determina di assunzione a bilancio - Programma Annuale E.F. 2020- del finanziamento   

autorizzato, adottata in data 12/02/2020 prot. n.609; 

VISTO il Bando interno di selezione per il reclutamento di personale interno Prot. 1467 del 06/05/2020 

di questa Istituzione Scolastica;  

VISTO il verbale della commissione prot.n. 1658 del 27/05/2020;  

VISTA la graduatoria definitiva prot.n. 1887 del 09/06/2020; 

PRESO ATTO che per i moduli sotto elencati non è pervenuta alcuna candidatura; 

1. TEATROL@B 1 

2. TEATROL@B 2 

3. TEATROL@B 3 

4. TEATROL@B 4 

5. TEATROL@B 5 

6. TEATROL@B 6 

7. BULLI IN SCEN@ 

 

VISTA la propria Determina di avvio alla procedura di selezione esperti esterni prot. n. 459 del  

01.02.2021; 

VISTO l’avviso prot. n. 474 del 01.02.2021, finalizzato alla selezione e il reclutamento di n. 7 esperti 

esterni cui conferire incarichi per l ’ attuazione del progetto PON FSE “DENTRO E FUORI LA 

SCUOLA”; 
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RILEVATO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il giorno 11 febbraio 

2021 alle ore 13:00 e che pertanto può procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice; 

 

DISPONE 

 

la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze documentate pervenute nei modi e nei 

termini previsti dall’avviso di cui sopra, che risulta composta come segue: 

 

 Dirigente Scolastico prof.ssa Antonietta CEMBALO con funzione di Presidente; 

 Rosa Lembo - DSGA con funzione di segretario verbalizzante; 

 Assistente amministrativo CESARO Antonietta con funzione di componente della 

Commissione giudicatrice; 

 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi 

punteggi indicati nell’Avviso. 

 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli esperti esterni classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi 

punteggi complessivi. 

La Commissione è convocata il giorno 17 febbraio 2021 alle ore 15:00 nell’Ufficio di Presidenza  

di questa Istituzione scolastica in via S. Pertini, per l’insediamento, la valutazione delle domande 

pervenute e l’elaborazione delle graduatorie di merito. 

 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Antonietta Cembalo 

                                                                                                               Firmato digitalmente 
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