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          Al sito web istituzionale 
Agli Atti 

SEDE 
 

Determina n.73 del 10/12//2021 
 

 

OGGETTO: avviso pubblico di selezione per personale INTERNO  per il reclutamento di ESPERTI 
INTERNI per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-692. Nomina e 
convocazione commissione per la valutazione delle candidature pervenute a seguito 
della reiterazione dell’avviso pubblico di selezione. 

 
  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) “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 - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa; 

VISTA   la nota prot. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 con la quale la Direzione Generale per i 
Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ministero 
dell’Istruzione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto codice 10.2.2A-FSEPON-
CA-2021-692 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 
45.529,80; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni del MIUR per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014/2020; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

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; 

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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VISTA la delibera n. 51 del Consiglio di Istituto del 5 luglio 2021 con la quale adotta l’assunzione al 
programma annuale 2021 del finanziamento del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-692 di 
cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, 
per l’importo di € 45.529,80; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO il Decreto n. 129/2018, del 2 agosto 2018 - regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 31, verbale n. 6 del 29/06/2021 e la delibera n. 52 del 
Consiglio d’Istituto del 05/07/2021 con le quali è stata approvata la Tabella di valutazione 
titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017;  

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI i moduli del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-692 da realizzare coerentemente con il 
Piano triennale dell’offerta formativa; 

VISTO l’avviso di selezione prot n.0005412/U del 03/12/2021 per la selezione di personale 
INTERNO per la figura di ESPERTI interni; 

CONSIDERATO 

- che il termine per la presentazione delle domande è utilmente scaduto alle ore 12:00 del giorno 10 
dicembre 2021;  

- che nel termine fissato sono pervenute n. 1 domanda;  

- che è, altresì, necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice che formulerà una 
graduatoria ai fini dell'individuazione dei destinatari dell'incarico, secondo i criteri e i punteggi 
indicati nell' avviso di selezione (prot. n. 0005412/U del 03/12/2021) per la selezione di esperti 
interni;  

DETERMINA 

  per le motivazioni sopra espresse di: 

- nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione dei titoli di cui al suddetto avviso per 
l'individuazione degli tutor interni, così composta: 

 Presidente: Giovanna LEGGIERI, dirigente scolastico I.C. *L. Bianchi" di San Bartolomeo in Galdo(BN);  
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Componente: Giovannina D’ANDREA , docente I.C. "L. Bianchi" di San Bartolomeo in Galdo (BN); 
Componente: Idarella Pacifico, assistente amministrativa. I.C. "L. Bianchi" di San Bartolomeo in Galdo 

Componente con funzioni anche di segretario: Idarella PACIFICO. 

I lavori della Commissione inizieranno il giorno 11 dicembre 2021 alle ore 14:00 presso l'Ufficio di direzione 
e dovranno concludersi entro e non oltre il giorno stesso. Al termine della valutazione dei titoli la 
Commissione formulerà la graduatoria generale di merito e procederà alla pubblicazione all'Albo pretorio. Il 
Dirigente scolastico, con proprio atto formale, provvederà all'approvazione della suddetta graduatoria. Gli 
esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati. 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giovanna Leggieri 
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