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P.O.N. FSE 2014-20 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
Asse I - Istruzione - Annualità 2019 

 

Aenaria: Tra passato, presente, futuro  

Cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-613 - C.U.P. B38H17000790007 
 
 
 

Ai componenti della Commissione 
Al Sito web dell’Istituto  

Agli Atti   
 
Oggetto: Determina di nomina Commissione Giudicatrice per la valutazione dei curriculum dei 

candidati esterni all’Istituzione Scolastica per l’affidamento dell’incarico di Esperto. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso Pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27.04.2017 – Progetti di inclusione sociale e 
integrazione - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa.       
Azione 10.1.1 – Azioni di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con disabilità. 
Sotto Azione 10.1.1A – Istituzioni Scolastiche che partecipano singolarmente. 
Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-613 

       
                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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; 

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 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; 

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; 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell’8 
marzo 2017 di adesione ai progetti; 

VISTO l’inoltro del Piano effettuato in data 17 luglio 2017 con prot. n.1764; 
VISTA la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.1405 del 27 gennaio 2020; 
VISTI 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); 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020;  

VISTA la determina di assunzione a bilancio prot. n.1023 del 03 aprile 2020; 
VISTO il CUP assegnato B38H17000790007; 
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VISTA         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 del PON; 

VISTA         la  delibera   del  Consiglio  di   Circolo  n.77  del 15.01.2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA         la  determina di selezione personale esterno cui conferire l’incarico di Esperto, prot. n.2542 
del 09.08.2021; 

VISTO         l’avviso di selezione personale esterno cui conferire il suddetto incarico, prot. n.2543 del 
09.08.2021; 

VISTE         le istanze di partecipazione pervenute; 
RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 25.08.2021 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 Rosa Agnese - 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’incarico 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 esterni 
all’Istituzione Scolastica per all’affidamento dell’incarico di Esperto nel 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 Rosa Agnese - 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 e che 
tutte le attività saranno verbalizzate e si concluderanno con la compilazione della griglia di valutazione. 
 

Art. 3 
Che per l’espletamento del suddetto incarico non è previsto alcun compenso. 
 

Art. 4 
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. 5 
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 firmato digitalmente 
 

 
 

 

mailto:naee35100e@istruzione.it
mailto:naee35100e@pec.istruzione.it

	P.O.N. FSE 2014-20 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
	Asse I - Istruzione - Annualità 2019
	LA DIRIGENTE SCOLASTICA


		2021-09-02T09:27:43+0200
	ROSSETTI PATRIZIA




