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Protocollo in segnatura 

Agli Atti 

Al Sito web 

All’Albo         

DETERMINA DIRIGENZIALE 

OGGETTO: Nomina Commissione valutatrice per la selezione degli allievi aventi 

presentato domanda di partecipazione a: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Si fa riferimento all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

Titolo del progetto: SUPPORTI DIDATTICO-DISCIPLINARI 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-110 

 CUP: E81D20002120006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IN QUALITÁ DI RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

 

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. 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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 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; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 20/12/2018 e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 29/11/2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7103 del 30/12/2020 relativo al progetto in 

oggetto; 

VISTO il 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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

VISTO 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; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, 

e ss.mm.ii. 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO l’avviso di selezione degli alunni prot. n 3270/2021 del 13.04.2021, nonché la riapertura 

dei termini dell’avviso medesimo con prot. n. 3899/2021 del 03/05/2021; 

VISTA la necessità di valutare le candidature pervenute e selezionare gli alunni a cui erogare il 

sussidio 

 

Tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 

decreto 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Di costituire la commissione valutatrice per la selezione degli alunni aventi presentato 

domanda di partecipazione al PON di cui all’oggetto; 

Art. 2 di nominare quali componenti della commissione giudicatrice i signori: 

- presidente prof.ssa Franca COMINATO 

- commissario DSGA dott.ssa Cristina CARBONE 

- commissario ins.te Angela DE LORENZO 

 

Art. 3 di nominare segretario della commissione giudicatrice, con funzione di verbalizzazione 

delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario DSGA Dott.ssa Cristina 

CARBONE; 

Art.4 di fissare la data della riunione per il giorno 19.05.2021 alle ore 12:00; 
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Art. 5 di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative 

da far pervenire prima dell’inizio delle operazioni di valutazione. 

 

 

                                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                        prof. Attilio GIACULLI 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

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

documento cartaceo e la firma autografa 
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