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Registro decreti n. 245 del 11/10/2021 

                                                                                                  Ai membri commissione 
                                                                                                  All'albo on line 
                                                                                                  Al sito web  
                                                                                        e p.c. al DSGA 

 
 

DECRETO DIRIGENZIALE COSTITUZIONE COMMISSIONE VALUTATRICE PER  
SELEZIONE PERSONALE ESTERNO DOCENTE  

MEDIANTE collaborazioni plurime ex art.  35 CCNL del 29 novembre 2007 
PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO  

MODULO: IMPRESA SOCIALE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
 VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” così come modificato dal D. lgs. 150/2009 di 
attuazione della Legge 15 del 04.03.2009;

 VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

 VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 
integrazioni;

 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
 VISTE le linee guida, le istruzioni e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei 

progetti PON 2014-2020;
 VISTO l’avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 Programma Operativo Nazionale “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;

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 47 del 20/05/2021 di approvazione della presentazione dei 
progetti PON FSE "Apprendimento e socialità".
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 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 27/05/2021 di approvazione della presentazione del 
progetto PON "Apprendimento e socialità".

 VISTO l’inoltro per via telematica dei Piani da parte di questa istituzione con prot. 3423 del 20/05/2021;
 VISTA la circolare MIUR con prot. 17355 del 01/06/2021 di approvazione e pubblicazione graduatorie 

definitive regionali;
 VISTA l’autorizzazione dei progetti valutati, di cui alla nota prot. AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE 

U.0017510 del 04/06/2021 del MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale;

 VISTA l’autorizzazione specifica dei progetti a favore di questa Istituzione scolastica da parte del 
Ministero dell’istruzione con prot. AOODGEFID – 1678 del 07/06/2021 assunta al protocollo della 
scuola con numero 4140 in pari data;

 VISTE le linee guida e norme di riferimento;
 CONSIDERATO che per il modulo “Impresa sociale” del progetto in questione non sono presenti 

all’interno dell’istituzione scolastica le necessarie professionalità per lo svolgimento della figura 
professionale di ESPERTO;

 CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:
o Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;  
o Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche (collaborazioni plurime ex art.  35 CCNL del 29 novembre 

2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi 
dell’art.  7, comma 6 del D. Lgs.  30 marzo 2001, n. 165); 

o VISTI i criteri approvati dal Consiglio di Istituto per disciplinare gli incarichi delle figure professionali necessarie per la 
realizzazione del progetto così come da Delibera n. 20 del 14 novembre 2017 e di seguito elencati: 

o priorità al personale interno all'istituzione scolastica  
o eventuale personale esterno avrà un contratto di collaborazione multipla o prestazione d'opera. 
o titolo di studio afferente alla tipologia d'intervento 
o laurea specifica 
o abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia d'intervento per i percorsi disciplinari. 
o competenze informatiche e del sistema di gestione PON 
o certificazioni informatiche 
o dottorati di ricerca 
o pubblicazioni 
o specializzazioni afferenti all'area d'intervento 
o corsi di perfezionamento post- laurea 
o comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza 
o esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post-universitari. 
o esperienza nella gestione di progetti PON 
o partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali. 

 Vista la determina dirigenziale n. 71/2021 con prot. 6714 dell’1/10/2021; 
 Visto il bando pubblico AVVISO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO DOCENTE MEDIANTE 

collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI 
ESPERTO MODULO: IMPRESA SOCIALE con prot. 6722 dell’1/10/2021 

 Vista la scadenza per la presentazione delle domande fissata alla luce del suddetto bando per il giorno 
08/10/2021 alle ore 12:00 

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

ISTITUISCE 
 

la seguente commissione finalizzata all’esame delle candidature pervenute entro il termine previamente 
stabilito, alla loro classificazione e alla compilazione delle graduatorie con dichiarazione e nomina dei 
candidati vincitori. 
Detta commissione è così istituita: 
1. Prof. Corradino d’Elia (Presidente commissione). 
2. Prof. Cesarano Ferdinando (membro commissione) 
3. DSGA Dott. Alfonso Balzano (segretario verbalizzante). 
La Commissione giudicatrice nominata si riunirà in data 12 ottobre alle ore 14:00 per lo svolgimento dei 
lavori di valutazione da effettuarsi secondo i criteri indicati negli avvisi di selezione. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 
dei candidati aggiudicatari degli incarichi indicati in oggetto. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Scimone 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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