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Prot. n.3342 /A23           

Roccarainola, 10/12/2021 

 
 

    
Nomina commissione giudicatrice istanze presentate per avviso di selezione di personale interno all’Istituto per lo 

svolgimento per le funzioni di tutor, esperti, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse 

I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1., con ammissione al finanziamento 

per un importo pari ad € 14.725,50. Ammissione al finanziamento n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021CUP: 

D43D21002290001. Autorizzazione Prot. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021; Codice identificativo Progetto: 

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-379; CUP: D43D21002290001; Titolo progetto: Scuole aperte 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

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 del 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 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; 

VISTA l’assunzione in bilancio;  

VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata assegnataria, con nota prot. AOODGEFID-AOODGEFID17648 del 

07/06/2021 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e 

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 per l’innovazione digitale, di un finanziamento di € 

14.725,50 a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 finalizzato al miglioramento 
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delle competenze chiave degli allievi, codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-379;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto prot. n. Delibera n. 2 del 24/10/2016 con la quale è stata approvata la 

partecipazione al progetto; VISTI i criteri deliberati dal consiglio di Istituto per il reclutamento di personale 

esterno/interno; 

VISTO il proprio bando prot. 3043/A07 del 12/11/2021;  

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione 

giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

 

DISPONE 

 

- che la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute sia così costituita: dirigente 

scolastico, prof.ssa A. Sciancalepore  (con funzione di presidente); docente M. Bianco (con funzione di 

componente della Commissione giudicatrice e segretario verbalizzante), DSGA Maria De Cicco (con 

funzione di componente della commissione).  

- I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di 

candidatura e a constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti nel 

bando. Tutte le attività della commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

pubblicazione della graduatoria.  

-  I lavori della commissione inizieranno il giorno  giovedì 16/12/2021 alle ore 13,15 presso l’ufficio di 

presidenza, e dovranno concludersi entro e non oltre il giorno stesso. Gli esiti della selezione saranno 

resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela Sciancalepore 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ex art. 3, co.2., DL.gs 39/93) 

 

 

 

 


