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Al D.S. prof.ssa Lea Celano 
Al DSGA dott.ssa Daniela Autuori 
Alla prof.ssa Gabriella Guerrasio 

All’Albo 
Al Sito Web 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Nomina commissione valutatrice per la selezione degli ALUNNI aventi presentato domanda di 
partecipazione al modulo  “Una lingua per tutti ”afferente al: 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 9707 del 27/04/2021 – FSE e FDR – 
“Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 
Azione 10.2.2 Sottoazione 10.2.2°  progetto “NESSUNO RESTA INDIETRO” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-
2021-510. 

CUP: C59J21018450001  

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-510 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  L’ Avviso n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) per la 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). 

 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 di approvazione 

degli interventi a valere sull’obiettivo/azione con la quale l’istituto ha ricevuto formale 
autorizzazione alla realizzazione del progetto “NESSUNO RESTA INDIETRO” – Codice 10.2.2A-
FSEPON-CA-2021-510; 

 
VISTO il decreto di assunzione in Bilancio prot. N. 6527 del 09/07/2021 con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto al Programma Annuale per l’esercizio 2021; 
 
VISTE  le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON-FSE; 
 
VISTO  il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
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“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno”; 

 
VISTA  la nota dell’Autorità di gestione prot. N. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di 

formazione “Chiarimenti sulla selezione degli esperti” 
 
VISTO  il D.I. 129/2018 
 

VISTA       la delibera n 34 del Consiglio d’Istituto del 29/11/2021 che approva il regolamento contenente i 
criteri e le procedure per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per attività di 
insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa con la quale sono stati approvati i criteri 
e il regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di sistema; 

 
VISTO il decreto di assunzione in Bilancio prot. N. 6527 del 09/07/2021 con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto al Programma Annuale per l’esercizio 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 33/2021 del 29/11/2021 e successive modificazioni e 
integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA        la nota prot. n. 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; 

 
VISTA               la nota prot. 38115 del 18/12/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Chiarimenti e      approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

 
VISTI               i Regolamenti UE e l’intera normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
 
VISTE             le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

 
VISTI  gli avvisi per la selezione delle figure professionali in oggetto afferenti al succitato PON; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute a seguito dell’avviso 

interno prot. n. 4257 del 06/04/2022DETERMINA 
 

Art.1 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per la procedura in 
premessa è così costituita: 
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• Prof.ssa Lea Celano – Dirigente Scolastico (con la funzione di Presidente); 
• Prof.ssa Alfonsa Ronga (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 
• Prof.ssa Gabriella Guerrasio (con la funzione di segretario verbalizzante); 

 
Art.3 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nell’avviso. Tutte le attività della 
Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la pubblicazione della graduatoria. 

 
CONVOCA 

 
le SS.LL. per il giorno 14.05.2022 alle ore 13:20, presso la sede centrale dell’Istituto in via Principessa 
Sichelgaita n.12/A nei locali della presidenza per procedere alle operazioni di selezione. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lea Celano 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

 

 

 


		2022-05-13T13:50:30+0200
	LEA CELANO




