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              OGGETTO: PON REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE  
                                E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI  
                                NELL'EMERGENZA COVID-19 

 

                     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 

 

             NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE AVVISO SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE   
             AMMINISTRATIVO INTERNO E COLLABORATORE SCOLASTICO INTERNO 
             AVVISO n. 9707 del 27/04/2021 
             Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti –  CUP G23D21001320007 
             Sottoazione 2: 10.2.2A Competenze di base –  CUP G23D21001330007 

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. 23 maggio 
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.; 

Vista   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 
Visto   il 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 
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Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 AVVISO prot. n. 

AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021; 

Vista    la delibera del Collegio docenti n. 32 del 19 maggio 2021 di adesione al progetto PON in 

oggetto; 

Vista     la delibera del Consiglio di Istituto n. 84 del 20 maggio 2021 di adesione al progetto PON in 

oggetto; 

Viste    le graduatorie definitive prot. n. 17355 del 01/06/2021 da cui risulta nella graduatoria della 

regione Sardegna  la candidatura presentata dall’Istituto Comprensivo n 1  tra quelle 

finanziate; 

Vista    la Nota MI n. 17657 avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione 

progetti 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 68 del 2/12/2020, con la quale è stata approvata la 

revisione annuale 2020-2021 del PTOF per il triennio 2019/2022; 

Visto   il proprio provvedimento prot. n. 6058 del 09/06/2021 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2021 del finanziamento di € 4.665,60 e con il quale è stato istituito l’aggregato 

A02/23 FSEPON Apprendimento e socialità 10.1.1° e del finanziamento di € 59.004,40       

con il quale è stato istituito  l’aggregato A02/24  /10.2.2A ; 

VISTO  l’ avviso di Selezione per il reclutamento di personale  Amministrativo e Collaboratore 

Scolastico tra il personale interno (prot. 6318 del 16/06/2021); 

VISTO  che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 22/06/2021 alle ore 

12,00;  

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 dei soggetti 

affidatari dei contratti;  

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 

incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. 39/2013: 
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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           Presidente   

RITA PASCON       Docente                      Segretario     

STACCA STEFANIA           Assistente Amministrativo Componente            

 
Art.3 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione del 
personale  aggiudicatario dell’incarico.  
 

Art.4 
I lavori della Commissione  inizieranno il 29/06/2021 alle ore 09:30 e dovranno concludersi entro e non oltre 
le ore 13,30 del giorno 29/06/2021.  
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Annarita Pintadu 
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