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Prot. n. 0000 Villa Literno 04/06/2021 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

NOMINA COMMISSIONE 
PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA DEL PERSONALE DA IMPIEGARE 

ALL’INTERNO DEL PON 
Cod. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-493 

CUP: D78H18000320001 

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 1 febbraio 2001 n. 44, aggiornato con il Decreto del 28 agosto 

2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 





VISTA la determinazione dirigenziale prot. n. 711 del 12/02/2020 con cui si avviavano le 

procedure di selezione degli esperti interni all’Istituzione Scolastica per l’attività 

relativamente al progetto in oggetto; 

VISTO l’avviso prot. n. 860 del 21/02/2020 con cui si avviava la selezione interna all’Istituzione 

Scolastica per l’attività di esperto interno relativamente al progetto in oggetto; 

VISTO l’avviso prot. n. 1983 del 01/04/2021 con cui si avviava la selezione esterna all’Istituzione 

Scolastica per l’attività di esperto esterno relativamente al progetto in oggetto; 

VISTA la proroga  prot. n. 2747 del 30/04/2021 per la selezione esterna all’Istituzione Scolastica 

per l’attività di esperto esterno relativamente al modulo “Madre Lingua.”; 

VISTA la  ulteriore proroga   prot. n. 3566 del 26/05/2021 per la selezione esterna all’Istituzione 

Scolastica per l’attività di esperto esterno relativamente al modulo di cui sopra; 

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. DSGA MARIANGELA SCOLA (Componente);

2. DOCENTE ASSUNTA DI TELLA(Componente con funzione di segretario verbalizzante)

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti in base ai criteri di valutazione e dei punteggi secondo 

la griglia indicata nel bando sopra citato. La commissione giudicatrice è convocata  in data 

odierna 04/06/2021 alle ore 1330 presso gli Uffici di Presidenza dell’Istituto. 

Il Dirigente scolastico 
DOTT. ssa GELSOMINA NATALE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, comma 2 Decreto Legislativo n. 39 

del 1993) 


