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Al Prof. Matteo MUOLO 
Al D.S.G.A. Mariangela DI SCHIENA 
Agli Atti 
All’Albo on line – sito web 

Codice CUP: Codice CUP: C53D21001480007 
Avviso: Prot. 9707 del 27/04/2021 

Cod.Prog.: 10.3.1A-FSEPON-PU-2021-1 
 

Oggetto: NOMINA Commissione di Valutazione istanze Esperti Esterni – per riapertura termini 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso prot. 9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale” per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti 
presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi 
carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno 
sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 
carcerarie. 
Obiettivo specifico 10.3. Innalzamento del livello di istruzione della popolazione 
adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate. Azione 10.3.1 - 
Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di 
ritorno, Inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al 
conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla 
riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 3 del 10 maggio 2021 e Consiglio di 
Istituto – delibera n° 6 del 18 maggio 2021); 

VISTA la candidatura Prot. n° 17520; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/17520 del 04.06.2021 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “AscuoliAmo” – codice 10.3.1A-FSEPON-PU-2021-1 
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 99.974,40 ; 

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 
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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; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 28 giugno 2021 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2021 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 
Euro €99.974,40; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO  il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 2018 "Regolamento 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 D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
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; 
VISTO l’avviso pubblico di riapertura dei termini per la selezione personale interno per il 

reclutamento di ESPERTO ESTERNO per la realizzazione del Progetto PON/FSE 

“10.3.1A-FSEPON-PU-2021-1” Titolo “AscuoliAmo”; 

VISTA la determina prot. n. 1003 del 17/02/2022 di riapertura dei termini del precedente avviso; 

VISTO l’avviso prot. n. 1007 del 17/02/2022 per il reclutamento di un esperto esterno; 

 
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 Prof. Paolo FARINA 

 Primo Collaboratore del DS Prof. Matteo MUOLO 

 DSGA dott.ssa Mariangela DI SCHIENA 

La Commissione è convocata per il giorno 08/03/2022 alle ore 15:00. 
 

F.to Digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Per accettazione: Prof. Paolo FARINA 
 

 

 
 


