
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO – CAPANNORI - Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

 
DETERMINA N. 581 
                     Camigliano,  23 maggio 2022 

 
All’Albo Pretorio d’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  
Amministrazione Trasparente  

A tutti gli interessati  
Agli atti 

 

OGGETTO: NOMINA E CONTESTUALE CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI 
VALUTAZIONE  ISTANZE  di cui all’ avviso per la selezione di figure professionali da impiegare 
nel progetto:  Progetto PON FSE “Apprendimento e Socialità”  -  Asse I – Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2A “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” ; 
CUP: D53D21005370007 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la nota MIUR prot. n.17355 del 01/06/2021 in cui si pubblicavano le Graduatorie definitive dei 
progetti valutati positivamente e la conseguente autorizzazione alla spesa; 
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50"Codice dei contratti pubblici", 
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 2018"Nuovo regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico prot.n. 
AOODGEFID/0009707 del 24 aprile 2021 - Progetto PON FSE “Apprendimento e Socialià”  -  Asse 
I – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A “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” ; 
VISTA la candidatura N. 1052611 inoltrata da questo Istituto in data 15/05/2021; 
VISTA la nota MIUR prot. n.17355 del 01/06/2021 in cui si pubblicavano le Graduatorie definitive dei 
progetti valutati positivamente e la conseguente autorizzazione alla spesa; 
 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 168 del 12/02/2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.135 del 02/11/2017 e successive ii. e mm. . con la quale 
è stato deliberata l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor 
interni/esterni; 
VISTO il decreto n. 766 del 11/06/2021 della Dirigente Scolastica di assunzione in bilancio; 
VISTO il verbale della Commissione esaminatrice delle domande del personale interno a questa 
Istituzione Scolastica di dui al bando di selezione prot. 0002501/IV.5 del20/04/2022; 
VISTA la graduatoria definitiva del personale interno, prot. 000286/IV.5 del 11/05/22, cui affidare gli 
incarichi per la realizzazione delle attività previste dal progetto; 
RILEVATA la necessità da impiegare personale esterno per svolgere attività inerenti alle seguenti 
figure: 

- N.1 esperto per il modulo n. 1 “Comunicando con le parole”; 
- N.1 esperto per il modulo n. 2 “Giocando con le parole”; 

VISTO il Bando selezione del personale esterno PON FSE di cui all’avviso pubblico prot.n. 
0002762/IV.5 del 05/05/2022; 
VISTA la necessità di procedere alla valutazione delle istanze pervenute; 
CONSIDERATE le competenze del personale interno a questa Istituzione Scolastica, già individuato 
con determina n. n. 570, prot. n. 0002713/IV.5 del 03/05/2022, quali: 
 

- D.ssa  Gioia Giuliani  PRESIDENTE 
- Ins. Pollastrini Kety COMPONENTE 
- Ins. Felloni Amedeo COMPONENTE 
- Dsga Spicciani Gabriella con funzione di verbalizzante 

 
CONFERMA 

La nomina della  Commissione preposta alla valutazione delle candidature di cui in premessa: 
- D.ssa  Gioia Giuliani  PRESIDENTE 
- Ins. Pollastrini Kety COMPONENTE 
- Ins. Felloni Amedeo COMPONENTE 
- Dsga Spicciani Gabriella con funzione di verbalizzante 

 

La suddetta commissione, composta in numero dispari, provvederà alla valutazione delle 
candidature pervenute secondo i criteri di selezione indicati nel bando, anche se in presenza di 
una sola candidatura.  
 
Inoltre,  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
PRESO ATTO  del numero delle domande pervenute; 
CONSTATATA la necessità di procedere, con sollecitudine, all’individuazione e al conseguente 
affidamento degli incarichi, 
 

COMUNICA 
 

che la Commissione è convocata presso la sede centrale dell'Istituto, per l’esame delle candidature 
di cui all’oggetto, in data 24 maggio  alle ore 13,00       
                                                   
 
 

  LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 
   (D.ssa Gioia Giuliani) 
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