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Al D.S.G.A Maria Susca 

Al docente Consuelo Manzoli 

 
Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.icdiazlaterza.edu.it 

 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE PER IL RECLUTAMENTO DEL 

PERSONALE INTERNO ATA – COLLABORATORE SCOLASTICO   

Progetto PON/FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-143 

Titolo: Espressione creativa e corporea 

Codice CUP: D55E19000080006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2019 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa- 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Azione 10.2.2. Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento Collegio dei docenti, delibera n° 22 del 03/05/2018 
VISTA la candidatura di questa scuola n. 1012584; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che sono stati 

autorizzati i progetti Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, 
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 64.816,80; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 23/10/2019, relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 
64.816,80; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.3 della L. 
107/2015”; 

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 
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VISTO il Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE prot. n. 4427 – 
versione 12/11/2018; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la nota MIUR 38115 del 18.12.2017 che fornisce ulteriori chiarimenti sulle figure 
coinvolte nell'intervento; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 21 del 29/11/2017; 

VISTA Delibera del Collegio docenti n. 16 del 22/10/2019 che norma l’individuazione delle 

figure e dei destinatari dei PON 

VISTI L’avviso prot. n. 728 del 18/02/2020, relativo al reclutamento del personale interno ATA 
 

VISTE le istanze pervenute prot.n .6438 del 30.08.2021 

 

 
 

DESIGNA le SS. LL. 

 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 

appositamente predisposto; 

• redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

• Dirigente Scolastico Fabio Grimaldi 

• D.S.G.A. Maria Susca 

• Docente Consuelo Manzoli 
 

La Commissione è convocata per il giorno 31/08/2021 alle ore 9.00 

. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Fabio GRIMALDI 
documento firmato digitalmente 
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