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D.S.G.A Maria Susca 

DOCENTE Vita Scarati 

A.A Felicia Punzi 

 

All’ALBO 
AL SITO WEB – SEZ. PON 
 

Nomina Commissione Valutazione Istanze per Esperto Interno ed Esterno. 

  
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
Progetto - 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-309.  Laboratorio di inclusione e successo scolastico 2 
CIG: D54C22000830001 
Progetto - 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-368.  Saper essere con competenza 2 
CIG: D54C22000840001 
 

VISTO il Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro  
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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

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

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 
fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di 
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del  
13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture al di sotto soglia 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014 – 2020”- Versione 2.0 - ottobre 2020.- nota MIUR 29583 del 
09.10.2020 

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; 
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VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/33956 del 18 maggio 2022 “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 
per la socialità e l’accoglienza”; 

VISTA la candidatura del Piano n. 1082224 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 
31/05/2022; 
 

VISTA la nota M.I. Autorità di Gestione PON 2014-2020 n. Prot. AOOGABMI – 0053714 del 
21/06/2022, con la quale autorizza l’attuazione del progetto 

VISTA le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 08/02/2022 di approvazione del P.A. E.F. 
2022;  
 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 29/06/2022; 
 

VISTE la necessità di iscrivere le somme finanziate nel P.A. 2022 dell’Istituzione Scolastica; 
 

VISTI il decreto di formale assunzione del finanziamento di € 15.037,80 al Programma 
Annuale 2022, prot. n. 6237 del 27/09/2022 relativo al progetto - 10.1.1A-FDRPOC-PU-
2022-309; 
decreto di formale assunzione del finanziamento di € 24.889,50 al Programma Annuale 
2022, prot. n. 6238 del 27/09/2022 relativo al progetto - 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-368 
 

VISTI Gli avvisi peri il reclutamento di esperti interni ed esterne Prot. 8083, 8084, 8087 e 
8088 del 29.12.2022; 
 

 
 

 
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 - Vita Scarati 

• A.A - Felicia Punzi 
 

La Commissione è convocata per il giorno 23/01/2023 alle ore 16.30.  
 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
     Fabio GRIMALDI  
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