
 

 

 

 

 

 

 

Albo pretorio 

Atti scuola 
  DETERMINA N. 41 

   

  C.I.P. 10.2.2A-FDRPOC-BA-2020-9  

  CUP C61F19000180001 
 

Oggetto: Nomina Commissione aggiudicatrice per la selezione interna delle figure professionali per il progetto 

Fondi Strutturali Europei – 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 Titolo progetto: Restiamo insieme a scuola.     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

VISTA la Nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica 

potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno. 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente. 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza 

e parità di trattamento. 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Tipologia dei soggetti 

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo 

nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)”; 

VISTO il il Regolamento di Contabilità D. Lgs. N. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO autorizzativa Prot. AOODGEFID/28735 del 28.09.2020 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 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; 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, disciplinato dal Regolamento d’Istituto 

di cui alla Delibera n. 6 del 03/11/2020, che a sua volta stabilisce anche i criteri per il reclutamento delle figure 

professionali per progetti; 

VISTA Nota AOODGEFID/28735 del 28/09/2020 dove sono stati inseriti i seguenti moduli: 

 





 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 32.410,00 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto - prot. 2821 del 20/10/2020;  

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti sono richieste le figure professionali; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione delle seguenti figure: tutor, esperti, figura di supporto, referente 

valutazione. 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020 – misura AOODGEFID\Prot. 28735 del 28.09.2020. Competenze di base Visto il Regolamento CE n. 

1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, 

per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 

PRESO ATTO che sono pervenute domande in tempo utile; 

VISTA la Determina n. 33 - prot. n. 3181 del 04/11/2020 - di avvio della selezione interna di Figure Professionali.- 

Fondi Strutturali Europei – 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. Titolo progetto: Restiamo insieme a scuola. 

NOMINA 

 la seguente Commissione aggiudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per la procedura in 

premessa: 

 

Dirigente scolastico Elena PAPPALARDO PRESIDENTE 

Ing. Piero CHIAZZOLLA (Genitore) SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Prof. Aldo Donato LIBUTTI (Docente) MEMBRO COMMISSIONE 



 

 

 

 

 

 

 Nell’espletamento dell’incarico, la Commissione aggiudicatrice dovrà provvedere, a far data dal giorno 

16/11/2020 alle formalità relative all’apertura delle buste contenenti le candidature ai profili professionali previsti 

dalla Programmazione 2014-2020: Tutor interno, Esperto interno, Referente della valutazione e Figura di supporto. 

 Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e la Commissione potrà avvalersi, ove necessario, di fogli 

di calcolo che allegherà ai verbali formulando una graduatoria dei concorrenti con i relativi punteggi complessivi 

che costituirà proposta di aggiudicazione. 

 Per l’attività della Commissione non è previsto alcun compenso.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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