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Prot. n. Avella, lì  (vedi segnatura) 

 
NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA DEL PERSONALE ATA – 

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DA IMPIEGARE ALL’INTERNO DEL PON 
 

Programma Operativo Nazionale (PON E 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. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. 

 
Titolo: Alunni competenti 

Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-646 

CUP: J29J21004460001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
VISTO  l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” e ss.mm.ii.;   
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
VISTO  il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA  la Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico, prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – 
Apprendimento e socialità, Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1; 
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  VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 41 del 27/05/2021 di delega al Dirigente Scolastico per la presentazione 
di proposte di partecipazione all’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Apprendimento 
e socialità.; 

  VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 26/05/2021 di approvazione della proposta di partecipazione 
all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità; 

  VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del Piano n. 1052379; 
  VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie provvisorie Prot. 16991 del 25/05/2021; 
  VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie definitive Prot. 17355 del 01/06/2021; 
  VISTA  l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/17510 del 04/06/2021 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Ufficio IV – 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. 
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/17648.del 07/06/2021, con la quale si comunica che il progetto 
presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento 
del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente autorizzato con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-
CA-2021-646; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei” 2014-
2020; 

VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016 
“Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 
interno o esterno; 

VISTA la nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 e la corrispondente errata corrige prot. n. 35926 del 21/09/2017 - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la nota prot. 37407 del 21/11/2017 Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 
- competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR) n. 2014 IT 05 M2O P001. Pubblicazione 
del Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione. 

VISTO il Regolamento di Istituto recante criteri per il conferimento degli incarichi individuali alle figure professionali 
interne ed esterne, approvato con delibera del Consiglio n. 21 del 28 giugno 2021; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il vigente PTOF; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 13/01/2022 di approvazione del Programma Annuale relativo all’Esercizio 

finanziario 2022; 
VISTO il Regolamento di Istituto, la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e i 

principi enunciati dalla giurisprudenza e dalla prassi, i quali prevedono la precedenza dei candidati interni 
all’Istituzione scolastica rispetto a quelli esterni, 

VISTO il Decreto prot. n. 759 del 14/02/2022 con il quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di Responsabile 
Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

VISTO l’avviso prot. n. 1190 del 05/03/2022 con cui si riapriva la selezione interna all’Istituzione Scolastica del 
personale ATA interno-profilo assistente amministrativi per le attività relativamente al progetto in oggetto; 
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CONSIDERATO che per la valutazione delle candidature è necessario avvalersi di personale interno all’istituzione 
scolastica avente competenze specifiche; 

 
NOMINA 

 
La seguente commissione per la comparazione dei curricula e delle candidature dei candidati di cui all’avviso di selezione: 

1. Prof. Vincenzo Gagliotta, Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente; 
2. Prof.ssa Immacolata Parente (Componente) 
3. DSGA Andrea Melillo (Componente con funzione di segretario verbalizzante); 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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