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       Ai Docenti 

Prof. Manzi Mariano, 1° Collaboratore 

Prof. Russo Gaetano, 2° Collaboratore 

 

OGGETTO: Nomina Commissione esame istanze per il reclutamento delle figure di: Tutor, Valutatore, 

                    Supporto Coordinamento, personale ATA  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – 
Azione  10.1.6 - Avviso pubblico PON 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento 

Progetto “PER NON PERDERE LA BUSSOLA”                                                                                                                    
Codice identificativo: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-421  -  CUP: B18G17000030007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020; Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni 
di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari 
e lavorativi; 

VISTA la nota M.I.U.R. AOODGEFID/7891 del 27.03.2018 di autorizzazione all’avvio delle attività 
per la realizzazione del Progetto; 
 

VISTO il provvedimento Dirigenziale prot. n. 2581-06-05 del 10/07/2018, relativo all’assunzione 
in bilancio del progetto autorizzato; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché alle relative previsioni attuative (Linee Guida 
A.N.A.C.). 

 
VISTO 
 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTI il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 
recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e l'Aggiornamento delle stesse 
diramate  con nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0031732.25-07-2017 ed 
elaborate in conformità  al  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  recante   "Codice   dei   
contratti  pubblici",  come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 19  aprile  2017,  n.  56,  
recante  "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", 
nonché alle relative  previsioni attuative; 
 

VISTO la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U.0034815.02-08-2017 “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione –Iter di reclutamento 
del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale.Chiarimenti”; 

 
VISTO il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi ad esperti interni ed esterni; 

 

VISTE le delibere del Collegio Docenti del 25.01.2018 e del Consiglio di Istituto del 19/02/2018, 
relative alla determinazione dei criteri di selezione delle risorse umane da impiegare nei 
progetti PON; 
 

VISTO che si è reso necessario procedere alla selezione del personale interno cui affidare 
l’incarico di tutor, valutatore, supporto coordinamento, personale ATA per i moduli 
relativi al progetto “Azione 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-421 “Per non perdere la bussola”; 
 

VISTI l’Avviso pubblico di selezione del personale interno prot.n. 4275-06-05 del 11/12/2018 e 
l’Avviso per il reclutamento del personale ATA prot. n. 4365-06-05 del 17.12.2018; 
 

RITENUTO necessario nominare una Commissione per la valutazione delle istanze; 
 

ACCERTATA la disponibilità dei Docenti 
 

           

DETERMINA 

è nominata la Commissione per la designazione delle figure di Tutor, Valutatore, Supporto Coordinamento, 

personale ATA nell’ambito del PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-421 Orientamento formativo e ri-

orientamento, di cui all’avviso pubblico 2999 del 13.03.2017: 

1. Dott,ssa Rosangela Lardo, Presidente 

2. Prof. Manzi Mariano, Componente  

3. Prof. Russo Gaetano, Segretario  

La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero presentate nei 
modi e nei termini richiesti nel bando, e di comparare le stesse al fine di aggiudicare gli incarichi previsti. 
Si precisa che l’attività della Commissione è limitata solo alla valutazione delle istanze presentate per Tutor, 
Valutatore, Supporto Coordinamento, personale ATA nell’ambito del PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-421 
Orientamento formativo e ri-orientamento.  
La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, non potrà funzionare con meno di tre membri e le 
decisioni saranno prese a maggioranza relativa. Tutte le operazioni svolte dalla Commissione devono 
essere verbalizzate. 
La Commissione è convocata per il giorno 29/12/2018 alle ore 09,00 presso la Presidenza dell’Istituzione 
Scolastica. 
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