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Registro decreti n. 248 del 21/10/2021 
 
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. - Avviso pubblico prot. n. 
9707 del 27/04/2021 - 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) – Autorizzazione MI: Prot. AOODGEFID-17648 del 
07/06/2021 - Codice progetto: “10.2.2A-FSEPON-CA-2021-577" – Titolo progetto: “Corto circuito" – Codice Progetto P.A. 2021: P02/11 - 
CUP: E43D21001510007 

 
DECRETO DIRIGENZIALE COSTITUZIONE COMMISSIONE VALUTATRICE  

PER SELEZIONE PERSONALE INTERNO TUTOR ED ESPERTI  
MODULO ABITARE UN SOGNO 

PROGETTO PON FSE “CORTO CIRCUITO” COD. 10.2.2A - FSEPON-CA-2021-577  
 CUP: E43D21001510007 

 
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".

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 27/05/2021 di approvazione della presentazione del 
progetto PON "Apprendimento e socialità".
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 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;
 VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n.25 del 

14/12/2020;
 VISTO il decreto di assunzione in bilancio (PA 2021) dei fondi assegnati per il progetto 10.2.2A-FSEPON- 

CA-2021-577 “Corto circuito” – prot. 4633 del 28/06/2021
 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.47 del 29/06/2021 di approvazione del suddetto decreto
 VISTE le schede dei costi relativi ai singoli moduli in cui è stato strutturato il progetto PON suddetto;
 VISTO l’avviso di selezione pubblicato con prot. 6718 dell’1/10/2021 per il reperimento delle seguenti 

figure professionali per il modulo “ABITARE UN SOGNO” del PROGETTO PON FSE “CORTO 
CIRCUITO” cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-577 - CUP: E43D21001510007:
o ESPERTO 
o TUTOR 

 VISTA la scadenza per la presentazione delle domande previsto dal suddetto avviso fissata per entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 08/10/2021. 

 VISTA la normativa vigente che prevede l’insediamento di una Commissione di valutazione titoli e 
servizi.

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.ssa Testa Giovanna (Presidente commissione). 
2. Prof.ssa Gilblas Elisabetta (membro commissione) 
3. Dott. Alfonso Balzano (segretario verbalizzante). 

 
La Commissione giudicatrice nominata si riunirà in data odierna 21 ottobre 2021 alle ore 15:00 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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