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Prot. n. 2680 

NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 DI ESPERTI E TUTOR INTERNI PER L’ATTIVAZIONE  
DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL  

PON 9707 “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” 

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, 10.3.1. Avviso 
pubblico prot.n. 9707 del 27.04.2021 – 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 (Apprendimento e socialità) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro  alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti   fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO l’art.10, comma 5 del D.I. n. 129/2018; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 32 del 26 maggio 2021; 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID-9707 del 27.04.2021 emanato dal MI     nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’avviso di pubblicazione dello scorrimento delle graduatorie definitive prot. n.  AOODGEFID-18082 
del 15/06/2021 emanato dal MI; 

 

VISTA la nota autorizzativa MI prot. n° AOODGEFID/ 19224 del 02.07.2021 con la quale la Direzione Generale per 
i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa Istituzione Scolastica 
la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del 
progetto la data del 31 agosto 2022; 
 
VISTA la delibera n. 28 del Collegio dei docenti del 17.05.2021; 
 

  VISTA la delibera n. 43 del Consiglio d’Istituto del 30.06.2021; 
 

VISTA la disseminazione relativa ai progetti del 07.07.2021 prot. n. 2488; 
 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio dei progetti del 09.07.2021 prot. n. 2503; 
 
VISTO il Programma annuale esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n. 22 del 15.02.2021;  

 
VISTI i due progetti relativi alle sottoazioni 10.1.1A e 10.2.2A e gli importi autorizzati come di seguito: 

 
VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 –2020 – Attività di Formazione -Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e “tutor” relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
 
VISTA la necessità di verificare preliminarmente se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse 
professionali di cui l’Istituto ha necessità; 

 
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e 
parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a personale interno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

 
VISTO l’avviso per la selezione di esperti e tutor interni per l’individuazione di personale in possesso di specifiche 
professionalità per l’attivazione di percorsi formativi afferenti al PON 9707 “Apprendimento e socialità” del 
19.08.2021 prot. n. 2657; 
 
VISTO l’art. 5 – Modalità e termini di partecipazione dell’avviso prot. n. 2657 recante la data di scadenza per la 
presentazione delle domande fissata per il 29.08.2021; 
 
VISTO l’art. 6 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria dell’avviso prot. n. 2657; 

 
NOMINA 

 



la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, e conseguente individuazione per l'affidamento degli 

incarichi di esperti e tutor: 

• Prof.ssa Paola Carta (Presidente);
• Ins. Mar iantonie tta  Ciccone;
• Prof.ssa Catia Boni.

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando. Tutte le attività della Commissione 

giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della graduatoria. 

L’ insediamento della Commissione e la valutazione delle candidature sarà effettuata il 1 settembre 2021 alle ore 
12,30 nell’Ufficio di Presidenza.  

Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso. 

Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione e pubblicato sul sito del   la                                    scuola oltre che 

all’Albo online. 

Roma, 30.08.2021 

        Il Dirigente scolastico 
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