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Al prof. Francesco BARRELLA 
Al prof. Nicola DAMICO 

Al prof. Michele GIANNACE 
 
 

Sito web 
Albo Pretorio on line 

Amministrazione Trasparente 
 

OGGETTO: Nomina commissione valutatrice titoli  per la selezione di personale interno tutor, esperti,   Docente di Supporto al 

Dirigente Scolastico (Coordinamento progetto – Gestione GPU)   aventi presentato domanda di partecipazione a: 

Avviso pubblico prot. n.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, Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR 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.33956 del 18/05/2022 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE 
E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA 
 

Titolo progetto: “La scuola …. al servizio della comunità” - CUP: F84C220011400001 

C.I.P. 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-30 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto   l’Avviso pubblico prot. n.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, Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 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 candidatura n.1079463 relativa all’Avviso prot. n.33956 del 18/05/2022;  

Vista      la nota autorizzativa  AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 del Ministero dell’Istruzione –Unità di missione del    Piano 

nazionale di ripresa e resilienza-Programma operativo nazionale “Per la scuola, - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020; 

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. 46 del 09/12/2022 
e del Consiglio di Istituto – delibera  prot. 12697  del 26/09/2022;  

Vista  la candidatura Prot.  n. 1079463 del 18/05/2022; 
Vista la nota prot. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 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 “La scuola …. al servizio della comunità”- CUP 
F84C220011400001 per un importo di Euro 10.164,00  proposto da questa Istituzione scolastica; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto  n. 12697 del 26/09/2022 relativa all’assunzione nel programma annuale 2022 del 
finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 
finanziari, per l’importo totale di Euro 10.164,00; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 Visti  i Regolamenti (UE) n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 Visto  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

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. 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 

Visto   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per  

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto       l’ avviso di reclutamento esperti, tutor, docenti di supporto al DS (Coordinamento progetto – Gestione GPU) interni 

Prot. n° 1241 del 06/02/2023  

Preso atto  essere trascorso il periodo di presentazione delle domande; 

 
                    DECRETA 

1. di costituire la commissione valutatrice per l’affidamento della formazione di cui all’oggetto; 
 

2.    di nominare, componenti della commissione giudicatrice i signori: 
 

- Presidente  prof.  Francesco BARRELLA  -  Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico   
- Commissario   prof. Nicola DAMICO 
- Commissario  prof. Michele GIANNACE 
 
 

3. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione delle operazioni  compiute dalla 
commissione, il commissario prof. Nicola DAMICO    
 

4.   di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far pervenire prima dell’inizio 

delle operazioni di valutazione; 

5. di convocare, presso la sede di Ferrandina, la commissione per la valutazione delle le istanze pervenute, il giorno 

27/02/2023 alle ore 13.10. 

    

 

 

 

                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
    prof. Giosue’ FERRUZZI  

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
        dell’art.3  comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 



 

 

 

 

Dichiarazione di  insussistenza di cause ostative rispetto ai soggetti partecipanti alla selezione 

(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione) 

 

Il sottoscritto ___________________________________Codice Fiscale ______________________________  

nato a ______________________________  il ______________________,  

a) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della commissione per la comparazione 

dei curricula degli astanti e la stesura delle graduatorie dei candidati del progetto:  

 

Titolo progetto: “La scuola …. al servizio della comunità” - CUP: F84C220011400001   

C.I.P. 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-30 

 

b) Avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico per il reclutamento di personale nell’ambito 

dell’attuazione del Progetto: Avviso pubblico prot. n.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, 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1 

 

c) Avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a); 

 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

 Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;  

 Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione. 

 

Data _____________        FIRMA 

         _____________________ 

 

 



 

 


