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Prot. n.

All’Albo
Al sito web dell’Istituto

NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA DEL PERSONALE DA IMPIEGARE
ALL’INTERNO DEL PROGETTO PER LA PER LA RIQUALIFICAZIONE, RIORGANIZZAZIONE ED ABBELLIMENTO
DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - Decreto Dipartimentale Prot. n. 33 del 14/05/2021 che destina un finanziamento
per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le emergenze con particolare riguardo
alla “povertà educativa”
CUP: J29J21010690001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTE
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107»;
che il MIUR - Decreto Dipartimentale Prot. n. 33 del 14/05/2021, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lettera a) del D.M. n. 48/2021, che destina un finanziamento per la promozione di collaborazioni, progetti
e attività volti a contrastare le emergenze con particolare riguardo alla “povertà educativa”;
la delibera del Collegio docenti n. 39 del 18/05/2021 e del Consiglio di Istituto n. 11 del 26/05/2021 di
adesione al progetto in oggetto;
che l’Istituto ha inoltrato l’istanza di partecipazione su apposita piattaforma con prot. n. 1689 del
24/05/2021, corredata dalla propria proposta progettuale volta alla realizzazione del progetto ““Agorà” per
supportare l’azione della Scuola, tesa ad offrire agli alunni maggiori chance di successo nella futura vita
lavorativa, è intento della presente proposta progettuale realizzare sugli spazi scolastici interventi sia
strutturali (manutenzione ordinaria e straordinaria) che estetici, sul presupposto che un ambiente
caratterizzato dall’armonia, dall’ordine e dalla pulizia influirà positivamente sul benessere psicofisico dei
suoi fruitori, migliorando la qualità di vita del personale scolastico, degli alunni, dei genitori e della
Comunità nel suo complesso;
la nota prot. n. AF_Con_0061662 del 22/06/2021 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali - Ufficio IX del Ministero dell’Istruzione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal
titolo “Agorà” proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 30.000;
la nota prot. 14418 del18/06/2021 con la quale il competente Dipartimento del Ministero dell’Istruzione ha
comunicato l’assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 per
un importo pari a € 30.000
la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione finanziamento da parte dell’Istituto beneficiario (prot.
interno n. 2166 del 22/06/2021) e la relativa iscrizione al Programma Annuale 2021 con decreto
dirigenziale prot. n. 2138 del 18.06.2021 alla voce Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera
a) D.M. n. 48/2021;
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VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno scolastico
2019/2020-2021/2022;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 21/01/2021 di approvazione del Programma Annuale relativo
all’Esercizio finanziario 2021;
VISTO
il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio Prot. n. 2138 del 18.06.2021;
VISTO
il Regolamento recante «criteri per il conferimento degli incarichi individuali alle figure Professionali
interne ed esterne, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. H), d.i. 129/2018», approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 21 del 28 giugno 2021;
VISTO
l’avviso prot. 4063 del 3/11/2021 con cui si avviava la selezione interna all’Istituzione Scolastica per le
attività di progettista e collaudatore relativamente al progetto in oggetto;
VISTO
l’avviso prot. n. 4064 del 02/09/2021 con cui si avviava la selezione interna all’Istituzione Scolastica per le
attività di supporto al D.S. relativamente al progetto in oggetto;
CONSIDERATO che per la valutazione delle candidature è necessario avvalersi di personale interno all’istituzione
scolastica avente competenze specifiche;
NOMINA
La seguente commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula e delle candidature dei
candidati di cui all’avviso di selezione:
1. Prof. Vincenzo Gagliotta, Dirigente Scolastico (Componente con funzione di Presidente)
2. Prof.ssa Immacolata Parente (Componente)
3. D.S.G.A. Andrea Melillo (Componente con funzione di segretario verbalizzante).
Avella, lì 11.11.2021

Il Dirigente scolastico
Prof. Vincenzo Gagliotta

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