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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per     l’apprendimento “ 2014-2020. Avviso pubblico 140862 del 10/09/2016 “Progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche “. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico – 10.1- 
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.10 – 
Intervento di sostegno agli studenti  caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto 10.1.1-
FSEPON-SA-2017-37. NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE AVVISO SELEZIONE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PERSONALE  AMMINISTRATIVO INTERNO E COLLABORATORE SCOLASTICO INTERNO 
(prot. n. 1672 e n. 1673 del 23/02/2018 e n. 2378 del 22/03/2018) 
CUP: G29G17000140006 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  la nota prot. n.  AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, pr la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020. 
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE);  

Vista   la candidatura n. 21329, presentata dall’istituto il 14.11.2016, entro i termini previsti dal 
bando, approvata dagli OO.CC; 

Considerato  che il MIUR con provvedimento n. AOODGEFID/31709 del 24/07/2017 ha autorizzato la 
realizzazione del progetto codice identificativo 10.1.1A- FSEPON-SA-2017-37  Titolo “Inclusione 
sociale e lotta al disagio – La scuola non ha più pareti” per un importo complessivo di € 
43.374,00; 

Constatato  che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica era utilmente collocato nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione e 
formalmente autorizzato;  

Constatato  che il codice identificativo del progetto da noi presentato è “ 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-37”;  
Vista  la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 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. Chiarimenti; 

Vista la nota MIUR n. AOOGEFID/38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale – Per la scuola e ambienti per l’apprendimento  2014-2020. 
Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  

VISTO   il proprio decreto prot. n.6064 del 27/09/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del progetto “La scuola non ha più pareti”;  

VISTI  gli avvisi di Selezione per il reclutamento di personale  Amministrativo e Collaboratore 
Scolastico tra il personale interno prot. 1672 e 1673 del 23/02/18 e la successiva riapertura 
delle candidature prot. 2378 del 22/03/18; 

 VISTO   che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 26/03/2018;  
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VISTO  l’art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi del quale è necessario 
procedere alla nomina di una commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto;  

RITENUTO  opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla nomina di 
un’apposita Commissione per l’aggiudicazione del servizio, formata da personale 
qualificato ed idoneo a valutare le domande pervenute; 

DATO ATTO  che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano 
muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la 
partecipazione alla Commissione stessa;  

CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi 
della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente 
determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza; 

CONSIDERATO  che ciascun membro dichiarerà l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatiblità di cui 
all’art. 20 del D.Lgs. 39/2013: 

DETERMINA 
 

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

 

Art.2 
La Commissione giudicatrice per la valutazione dei curriculum pervenuti, per la procedura in premessa è 
così costituita: (ALMENO 3 e sempre di numero dispari).  
PINTADU ANNARITA Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente); 
PASCON RITA  Docente (con funzione di componente della Comm. giudicatrice); 
BULLITTA MARIA  D.S.G.A. (con funzione di segretario verbalizzante);  
 

Art.3 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 
indicati nelle lettera di invito. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si 
concluderanno con l’indicazione dell’esperto aggiudicatario dell’incarico.  

Art.4 
I lavori della Commissione  inizieranno il 27/03/18 alle ore 9.30 e dovranno concludersi entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno 27/03/2018.  
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         dott.ssa Annarita Pintadu 
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