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  Al Prof.ssa Maria Generoso 

Al DSGA Mario Marolda 

All’Ass.te Amm.vo Alfonso Di Muro 

Atti/Sito 

 

CUP: F73D19000570001 

 

OGGETTO: Nomina della commissione preposta all’esame comparativo delle domande di partecipazione 

all’Avviso di selezione per il reclutamento di figure professionali (Esperto, Tutor, Valutatore e Figura di 

Supporto) da impiegare nella realizzazione del Progetto POC titolo: “Insieme più forti, più sicuri” - 

Codice: 10.2.2A-DFRPOC-CA-2020-16 

 
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

 
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 

precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti 

della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019 Progetto POC titolo: “Insieme 

più forti, più sicuri” 

Codice: POC 10.2.2A-DFRPOC-CA-2020-16  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- 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; 

- VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, 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; 

- VISTO il Decreto 28 agosto 218, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

- VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente le norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

- VISTE  la delibera del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 

2014 – 2020; 

- VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/36793 del 18/12/2019 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione CAMPANIA; 

- VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28737 del 28/09/2020 “Progetti volti al 

contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 
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situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità; 

- 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 l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto del Programma Annuale 2022; 

- VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come modificato 

dall’art. 25 del D. Lgs. 56/2017”; 

- VISTE   le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

- VISTA la determina di indizione della procedura di reclutamento delle figure professionali di Esperto 

tutor/valutatore/supporto per il PON in oggetto, prot. n. 2364 del 23/03/2022; 

- VISTO i relativi Avvisi prot. nr. 2369 – 2370 - 2371 pubblicati il 23/03/2022 e 2400 pubblicati il 

24/03/2022 la cui scadenza era prevista per le ore 12.00 del 01/04/2022; 

- ACQUISITE le relative candidature nel termine indicato dall’Avviso; 

- VALUTATA l’opportunità di nominare una apposita commissione per la comparazione dei relativi 

curricula; 

NOMINA 

 

La Commissione per l’analisi e comparazione delle candidature relative ai profili professionali di Supporto 

nell’ambito dell’Avviso pubblico afferente Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) 

- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto 

del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 

situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019 

Codice: POC 10.2.2A-DFRPOC-CA-2020-16 nelle persone di: 

1) Prof.ssa Maria Generoso 

2) DSGA Mario Marolda 

3) Ass.te Amm.vo Alfonso Di Muro 

 

La Commissione si riunirà il giorno 5 del mese di maggio dell’anno 2022, alle ore 8:00, nell’ufficio del 

Dirigente Scolastico, per i lavori di analisi dei curricula relativi alle candidature pervenute per il 

reclutamento delle figure professionali indicati negli Avvisi prot. nr. 2369 – 2370 – 2371 del 23/03/2022 e 

2400 del 24/03/2022. 

La Commissione, per la valutazione dei punteggi da attribuire ai partecipanti alla selezione, utilizzerà la 

griglia di valutazione allegata agli stessi avvisi. 

Delle operazioni svolte dalla Commissione sarà redatto apposito verbale. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Mariateresa Tedesco  
         (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  

         D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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