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P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per !'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2018 

Se provi riesci - Infanzia 

Cod. 10.2.lÀ-FSEPON-CA-2019-333 - C.U.P. B38H18016940007 

CIRCOLO DIDATTICO - ISCHIA 2-ISCHIA 

Pro.t. 0004082 del 15/11/2019 Al Sito web dell'Istituto 
Agli Atti 06 (Uscita) 

Oggetto: Determina di nomina Commissione Giudicatrice per la valutazione dei curriculum dei 
candidati all'affidamento degli incarichi di Referente per la Valutazione, Tutor ed 
Esperti Interni. 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 
VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTE 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.4396 del 09.03.2018 "Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE); 
Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità, 
espressione creativa, espressività corporea). 
Sottoazione 10.2.lA - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia. 
Cod. progetto 10.2.lA-FSEPON-CA-2019-333. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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.; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
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"; 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e 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 (FSE); 
il PON - Pro§ramma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per /'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'Avviso pubblico prot. n.4396 del 09.03.2018 "Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
la delibera del Collegio dei docenti n.15 del 18 marzo 2018 e del Consiglio di Circolo n.66 del 
7 maggio 2018 di adesione ai progetti; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 28 maggio 2018; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/22702 del 01.07.2019; 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 
la determina di assunzione a bilancio prot. n.3420 del 24 settembre 2019; 
il CUP assegnato B38H18016940007; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 28.11.2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione dei PON; 
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CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - ~0077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@gec.istruzione.it 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.9 del 20.02.2019 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2019 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA la determina di selezione personale interno cui conferire l'incarico di Referente per la 
Valutazione, Tutor ed Esperto, prot. n.3967 del 06.11.2019; 

VISTO l'avviso di selezionè personale interno cui conferire l'incarico di Referente per la Valutazione, 
Tutor ed Esperto, prot. n.3971 del 06.11.2019; 

VISTE le istanze di partecipazione. pervenute; 
RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 15.11.2019 alle ore 12.00, 

e che pertanto si può procedere alla nomina della Commissione giudicatrice; 
CONSIDERATO che i sig.ri individuati come componenti della Commissione giudicatrice sono i seguenti: 

1. Dirigente Scolastica dott.ssa Patrizia Rossetti - PRESIDENTE; 
2. Docente Anna Cenatiempo - COMPONENTE INTERNO; 
3. Docente Mariacristina Ferrandino - COMPONENTE INTERNO; 
4. Assistente Amministrativo Maurizio Gargano - (segretario verbalizzante); 

VISTE le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione previste in capo ai 
componenti delle Commissioni giudicatrici; 

TENUTO CONTO che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare dichiarazioni 
di "accettazione dell'incarico" e di "assenza di cause di incompatibilità e di astensione" 
previste dalla normativa vigente per l'iflcarico di cui trattasi 

DETERMINA 

per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto: 

Art. 1 
Di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione dei curriculum dei candidati all'affidamento 
degli incarichi di Referente per la Valutazione, Tutor ed Esperti Interni del pon in oggetto, riservandosi 
ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di indisponibilità di 
alcuno di essi: 
1. Dirigente Scolastica dott.ssa Patrizia Rossetti - PRESIDENTE; 
2. Docente Anna Cenatiempo - COMPONENTE INTERNO; 
3. Docente Mariacristina Ferrandino - COMPONENTE INTERNO; 
4. Assistente Amministrativo Maurizio Gargano - (segretario verbalizzante). 

Art. 2 
Che i lavori della Commissione saranno svolti con i criteri indicati nell'Avviso Pubblico di selezione ed 
avranno inizio in data odierna a partire dalle ore 16,00. 

Art. 3 
Di stabilire che tutte le attività della èommissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la 
compilazione della griglia di valutazione. 

Art. 4 " 
Che per l'espletamento del suddetto incarico non è previsto alcun compenso. 

Art. 5 
Di richiedere il rilascio delle dichiarazioni di "accettazione dell'incarico" e di "assenza di cause di 
incompatibilità e di astensione" previste dalla normativa vigente per l'incarico di cui trattasi, in capo ai 
membri della Commissione. 

Art. 6 
Che la presente determina sarà pubblicata sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Patrizia Rossetti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO 

e contestuale 
DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI ASTENSIONE 

(resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

La sottoscritta Cenatiempo Anna, nata ad Ischia (Na) il 07.01.1966, docente collaboratore della Dirigente Scolastica del 
Circolo Didattico Isch ia 2, vista la determinazione della Dirigente Scolastica prot. n.4082 del 15.11.2019, mediante la 
quale è stata nominata in qualità di Componente interno della Commissione preposta alla valutazione dei curriculum 
dei candidati al conferimento degli incarichi di Ref. Valutazione, Tutor ed Esperto Interni, nell'ambito del Pon "Se provi 
riesci Infanzia" - Cod. 10.2. lA-FSEPON-CA-2019-333 

DICHIARA 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici 
eventualmente ottenuti ai sensi dell ' art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l'applicazione di ogni altra 
sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 
28 dicembre 2000: 

a) non ha svolto né svolge alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente agli inca richi del 
cui affidamento si t ratta; 

b) che non si trova in alcuna delle cause di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura civile; 

e) che ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, non ha, né direttamente, né indirettamente, un interesse finanziario, 
economico o altro interesse personale per l'affidamento degli incarichi in esame né si trova in alcuna delle 
situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7, del d.P.R. 62/2013. In particolare, che l'assunzione dell'incarico 
di componente interno: 

• non coinvolge interessi propri ; 

• non coinvolge interessi di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di 
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; 

• non coinvolge interessi di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; 

• non coinvolge interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero 
di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o 
gerente o dirigente; 

d) che non sussistono diverse ragioni di opportunità che si frappongano al conferimento dell'incarico in questione; 

e) che, qualora sopravvenga una delle cause di incompatibilità o di inopportunità, o una situazione anche 
potenziale di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, provvederà immediatamente 
a darne comunicazione ali' organo tenuto alla nomina e ad astenersi dall' incarico, attraverso motivata 
dichiarazione di rinuncia ; 

e per l'effetto 

ACCETTA 

l' incarico cui è stata preposta . 

Ischia, 15 novembre 2019 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO 

e contestuale 

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI ASTENSIONE 

(resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d .P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

La sottoscritta Ferrandino Mariacristina, nata ad Ischia (Na) il 19.01.1964, docente del Circolo Didattico Isch ia 2, vi sta la 
determinazione della Dirigente Scolastica prot. n.4082 del 15.11.2019, mediante la quale è stata nominata in qualità di 
Componente interno della Comm issione preposta alla valutazione dei curriculum dei candidati al conferimento degli 
incarichi di Ref. Valutazione, Tutor ed Esperto Intern i, nell 'ambito del Pon " Se provi riesci Infanzia"- Cod. 10.2.lA
FSEPON-CA-2019-333 

DICHIARA 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici 
eventualmente ottenuti ai sensi dell'art. 7S del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l'applicazione di ogni altra 
sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gl i effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 
28 dicembre 2000: 

a) non ha svolto né svolge alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente agli incarichi del 
cui affidamento si tratta; 

b) che non si trova in alcuna delle cause di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura civile; 

c) che ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, non ha, né direttamente, né indirettamente, un interesse finanziario, 
economico o altro interesse personale per l'affida men Lu t.fegli i11Ld1 iLI ii in esame né si trova in alcuna delle 
situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7, del d.P.R. 62/2013. In particolare, che l'assunzione dell'incarico 
di componente interno: 

• non coinvolge interessi propri; 

• non coinvolge interessi di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di 
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; 

• non coinvolge interessi di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; 

• non coinvolge interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero 
di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabil imenti di cui sia amministratore o 
gerente o dirigente; 

d) che non sussistono diverse ragioni di opportunità che si frappongano al conferimento dell'incarico in questione; 

e) che, qualora sopravvenga una delle cause di incompatibilità o di inopportunità, o una situazione anche 
potenziale di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, provvederà immediatamente 
a darne comunicazione all'organo tenuto alla nomina e ad astenersi dall'incarico, attraverso motivata 
dichiarazione di rinuncia; 

e per l' effetto 

ACCETTA 

l' incarico cui è stata preposta . 

Ischia, 15 novembre 2019 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO 

e contestuale 
DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI ASTENSIONE 

(resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000} 

Il sottoscritto Gargano Maurizio, nato a Casoria (Na} il 14.12.1965, assistente amministrativo del Circolo Didattico 
Ischia 2, vista la determinazione della Dirigente Scolastica prot. n.4082 del 15.11.2019, mediante la quale è stato 
nominato in qualità di Segretario verbalizzante della Commissione preposta alla valutazione dei curriculum dei 
candidati al conferimento degli incarichi di Ref. Valutazione, Tutor ed Esperto Interni, nell'ambito del Pon "Se provi 
riesci Infanzia"- Cod . 10.2. lA-FSEPON-CA-2019-333 

DICHIARA 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici 
eventualmente ottenuti ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l'applicazione di ogni altra 
sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 
28 dicembre 2000: 

a) non ha svolto né svolge alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente agli incarichi del 
cui affidamento si tratta ; 

b) che non si trova in alcuna delle cause di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura civile; 

e) che ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, non ha, né direttamente, né indirettamente, un interesse finanziario, 
economico o altro interesse personale per l'affidamento degli incarichi in esame né si trova in alcuna delle 
situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7, del D.P.R. 62/2013. In particolare, che l'assunzione dell'incarico 
di componente interno: 

• non coinvolge interessi propri; 

• non coinvolge interessi di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di 
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; 

• non coinvolge interessi di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; 

• non coinvolge interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero 

di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o 
gerente o dirigente; 

d) che non sussistono diverse ragioni di opportunità che si frappongano al conferimento dell'incarico in questione; 

e) che, qualora sopravvenga una delle cause di incompatibilità o di inopportunità, o una situazione anche 
potenziale di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, provvederà immediatamente 
a darne comunicazione all'organo tenuto alla nomina e ad astenersi dall'incarico, attraverso motivata 
dichiarazione di rinuncia; 

e per l'effetto 

l'incarico cui è stato preposto. 

Ischia, 15 novembre 2019 
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