
 

 

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

Codice CUP: C54C22000600001  
Avviso: l’Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022  

Cod.Prog.: 10.3.1A-FDRPOC-PU-2022-1 
 

Oggetto: NOMINA Commissione di Valutazione istanze Esperti – figura di supporto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 -  Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il 

Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

VISTA la nota di autorizzazione del M.I. – Prot. AOOGBMI-53714 del 

21/06/2022, avente per oggetto “Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 

Rotazione (FDR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – Avviso pubblico Prot. 33956 del 

18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza. Autorizzazione 

progetti”; 

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 69.898,80; 

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. AOODGEFID34815 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  l’assunzione nel programma annuale 2022 del finanziamento 

del PON FSE di cui al presente avviso, prot. 3999 del 





 

 

29/06/2022, nel limite fissato dal relativo piano finanziario, per 

l’importo di Euro € 69.898,80 

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; 

RITENUTO di dover procedere con l’avvio delle attività; 

VISTO L’avviso pubblico prot. n. 5898del 26/10/2022; 

VISTO L’avviso interno prot. 5900 del 26/10/2022  

VISTE Le istanze pervenute; 
 

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 15/11/2022 alle ore 15:00. 
 

                                              F.to Digitalmente da  
                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Per accettazione:                                                                                       Prof. Paolo FARINA 
 
_________________________   
 
_________________________ 


