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                                                              Pisticci, 19/09/2019 

 
Codice CUP:C78H17000230007 
                       
 

Oggetto:Avviso Per La Selezione E Il Reclutamento Del Personale Per Supporto Amministrativo Delle  
Scuole Statali – In Ossequio All’art. 57 Del Ccnl Comparto Scuola Vigente In Materia Di 
Collaborazioni Plurime Da Impiegare Nell’area Organizzativa Gestionale del Progetto  

                Avviso Pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, 
Competenze E Ambienti Per L’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico Per Lo Sviluppo 
Del Pensiero Logico E Computazionale E Della Creatività Digitale E Delle Competenze Di 
“Cittadinanza Digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (Fse), Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione 10.2.2.  

               Autorizzazione Progetto 2669 Codice 10.2.2a-Fsepon-Ba-2018-75 “Pisticci Sharing Experience” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTO      L’Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MIUR 
AOODGEFID prot. n.2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sotto 
azione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 
           VISTA   la circolare  del  MIUR  prot.  N.  AOODGEFID/2 8245 del 30.10.2018 che rappresenta la     

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 

 
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; 

 
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; 
 
VISTA        la delibera del Consiglio d’Istituto e la determina del dirigente scolastico prot. n. 4125 del 29 

               luglio 2019 relativa alla nomina del RUP 

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

29/07/2019 prot. n. 4126 
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VISTO il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 81 del 

31.10.2017 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. 28 agosto 2018, n. 129, “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. 5708 emanato in data 05/09/2019 per il reclutamento di 

personale supporto amministrativo 
VISTO            che il termine di scadenza, per la presentazione delle candidature, era il 19.09.2019;   

 
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                             

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa    
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