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Prot. n. 0003083 Milano 19 novembre 2021 

 
 
 

 
Alla Dsga Galasso Maria 

All’A.A. Di Filippo Rosita 

All’Albo on line 

Agli Atti del Progetto 

 

 
OGGETTO: nomina commissione tecnica per la valutazione delle candidature pervenute 
dalle risorse umane Interne all’Amministrazione per la conduzione di alcuni moduli formativi 
del PON - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE 
E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - - REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 
STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19Programma 
Operativo Nazionale (PON E POC)“Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020finanziato con FSE E FDRAsse I –Istruzione – 
ObiettiviSpecifici10.1, 10.2 e 10.3–Azioni 10.1.1,10.2.2e 10.3.1 

 

Codice CUP AZIONE 10.1.1A C45F21000500006 

Codice CUP AZIONE 10.2.2A C45F21000510006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

mailto:mitn02000x@istruzione.it


VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 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 Programma Operativo Nazionale 
(PON E POC)“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
2020finanziato con FSE E FDRAsse I –Istruzione –ObiettiviSpecifici10.1, 10.2 e 10.3– 
Azioni 10.1.1,10.2.2e 10.3. 

CONSIDERATA la possibilità di acquisire la delibera degli organi collegiali successivamente 
alla presentazione della proposta progettuale 
VISTE le delibere degli organi collegiali 

 
VISTA la delibera n° 06 del 20/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 2021; 

 
VISTO l’esito dell’esame di ammissibilità e di valutazione comunicato con lettera di 
autorizzazione Prot. AOODGEFID – 17661 del 07/06/2021 della proposta progettuale 
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

 

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 n. 129 del 2018, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

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 regolamenti UE:- e tutta la normativa di riferimento per l’ esecuzione del seguente 
progetto; 

-VISTA la necessità di nominare docenti tutor, docenti esperti, personale amministrativo e 

collaboratori scolastici per la conduzione dei laboratori formativi destinati agli alunni 

frequentanti l’Istituto Pier Paolo Pasolini 

-VISTE le linee guida emanate dall’Autorità di Gestione, con particolare riguardo al 

conferimento degli incarichi da attribuire prioritariamente al personale Interno, anche a 

tempo determinato in servizio nell’anno scolastico 2020/2021 ; 

-VISTA la delibera del C.d.I. con la quale sono stati approvati i criteri di selezione del 

personale interno ed esterno all’Amministrazione. 

-VISTI i rispettivi Bandi prot. n. 0002596/U ( reclutamento esperti) e prot. n. 0002589/U ( 

reclutamento     tutor) del 14 ottobre  2021;  



-RITENUTO opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere 

alla nomina di un’apposita Commissione Tecnica, per l’individuazione delle figure di 

sistema, formata da personale qualificato ed idoneo a valutare le candidature pervenute; 

-DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice   sono soggetti 

che risultano   muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben 

giustificano la partecipazione alla Commissione stessa; 

-CONSIDERATO che la sottoscritta, individuata quale responsabile del procedimento, 

provvederà, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della 

presente determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza 
 

DECRETA 
 

Art.1 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per la 

procedura in premessa è così costituita: 

1. Dirigente Scolastico: dott.ssa Ornella Campana(con funzione di Presidente). 
 

2. Dsga:Dott.ssa Galasso Maria ( con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice 

)3. A.A. Di Filippo Rosita  (con funzione di Componente della Commissione giudicatrice 

Art.3I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nella 

procedura selettiva. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e 

si concluderanno con l’individuazione del personale interno a cui affidare gli incarichi 

.Art.4 I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 30 novembre  

2021. 

Per la suddetta attività non è previsto alcun compenso. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campana* 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 


