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COSTITUZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

AUTORIZZAZIONE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-BA-2017-11 
AUTORIZZAZIONE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-27 

NOTA MIURAOODGEFID/193 DEL 10.01.2018 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA               L’ avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21.02.2017  
                               Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  

 
VISTA la candidatura di questo Istituto n. 45881 del 16.05.2017; 
 
VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 che contiene la formale 

autorizzazione del progetto, all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio della 
spesa; 

 
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto 

“Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle 
concessioni”; 

 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017, contenente 

l’Aggiornamento delle Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, 
diramate con nota MIUR, prot. n. 1588 del 13.01.2016; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti in 
merito all’Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
 
VISTE                la delibera del Consiglio d’Istituto del 26 gennaio 2017 n. 92 relativa alla nomina del RUP 

come responsabile unico del procedimento e come figura di coordinamento, direzione e 
gestione per la realizzazione degli interventi finalizzati al progetto.                        

 
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in 

data 18.01.2018 prot. n. 221; 

 
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 208 del 

08.03.2018 per contratti di prestazione d’opera; 
 

FATTO presente che il rapporto con tale soggetto verrà disciplinato esclusivamente 
da contratto derivante da provvedimento del Dirigente Scolastico; 

 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

 
VISTO il D.I. 1 Febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 

            CONSTATATA la NON disponibilità del DSGA dell’Istituto, ad effettuare attività extra per l’espletamento del 

PON in oggetto ma disponibile a svolgere i compiti più strettamente afferenti alle sue 

competenze contabili 

 
           CONSTATATA la disponibilità di un solo Assistente amministrativo ad effettuare attività extra per 

l’espletamento del PON in oggetto. 
 

RILEVATA       la necessità da parte dell’Istituzione scolastica di reclutare una unità di personale 
amministrativo    per l’espletamento del PON in oggetto 

 
  VISTA la nota MIUR prot. n 1498 del 09/02/2018 capitolo 6.2.3. “..in mancanza di risorse 

interne all’istituzione scolastica titolare di progetto, di avvalersi della collaborazione 
plurima di cui all’art. 57 del CCNL Scuola”, 

 
           FATTO presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti 

derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico; 

 
VISTE le linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 
 
VISTO               l’avviso pubblico Prot. 7074 emanato in data 23/11/2018 per il reclutamento di 

personale supporto amministrativo 

VISTO            che il termine di scadenza, per la presentazione delle candidature, era l’ 08.12.2018;   
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RITENUTO    necessario l'individuazione di una commissione per la valutazione/comparazione dei 
curricula presentati; 
 

 

DISPONE 
 

Art. l 
  
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute, per la procedura in premessa è 
così costituita: 
  
Prof.ssa (Dirigente Scolastico) – Presidente  Cristalla MEZZAPESA 
Prof.ssa (Insegnante) –Rachele FLORIO 
Sig.r (Assistente Amministrativo) – Stefano FALOTICO 
  
Art. 2 
  
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 
indicati nella lettera di invito. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 
l'elaborazione della graduatoria, dalla quale si evincerà per ciascun concorrente il punteggio 
complessivo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 

       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’ Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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