
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale della Calabria 

 

Prot. n. 5532/VIII.2 Reggio C., 16/07/2021 

 

      Ai componenti della Commissione 

Ins. CUZZOLA Valentina 

Ins. D’AGUÌ Monica 

Ins. FICARA Maria Lorena 

 

Albo/Atti/Sito web 

 
                                                                                                      

   

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  

Avviso Pubblico AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021 – FSE e FDR - Apprendimento e Socialità 
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. 
Sotto azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Sotto azione 10.2.2A – Competenze di base 
 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE RECLUTAMENTO ESPERTI E TUTOR per la 

realizzazione del Progetto: “Nessuno si salva da solo” - codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-76 - 

CUP: D33D21002530006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE. U.0009707\Prot. n. 9707 del 

27/04/2021 - Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Apprendimento e socialità - finanziato con 

fondi FSE e FDR – Asse I - Istruzione - Obiettivi specifici 10.1 - 10.2 - 10.3 - Azioni 10.1.1 - 



 
10.2.2. - 10.3.1 - 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 partecipazione dell’istituto Comprensivo “Galluppi-Collodi-Bevacqua” all’avviso pubblico 
9707 del 27/04/2021, candidatura n. 1053691, prot. n°15234 del 21/05/2021, con i 
progetti: 
“Nessuno si salva da solo” - codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-76 
“Un PONte verso il futuro” - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-84; 

 
 

VISTE  le delibere n. 33 del 20/05/2021 del Collegio dei Docenti e n. 37 del 26/05/2021 del 
Consiglio di Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura per 
la partecipazione all’Avviso prot. n. 9707/2021; 

 
VISTO  il Codice Unico di Progetto acquisito dalla scrivente Amministrazione n. D33D21002530006 

per il progetto “Nessuno si salva da solo”, definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-76;  
 
VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/17647 del 07/06/2021 con cui è stato comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto “Nessuno si salva da solo”, 
definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-76, e l’impegno di spesa € 14.621,40 
prevedendo come termine di chiusura del progetto sulla piattaforma GPU il 31.08.2022; 

 

VISTO   il decreto prot. n. 5162/VIII.2 del 25/06/2021 con il quale il Dirigente Scolastico ha 
provveduto alla formale assunzione in bilancio e all’inserimento nel Programma Annuale 
per l’esercizio 2021 dei fondi dei fondi relativi al Progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-
76 dal Titolo “Nessuno si salva da solo”;  

 

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  Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle 

scuole; 
 

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; 

 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

 

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

 
VISTE   le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 
 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
 

VISTA la necessità di reclutare le figure professionali necessarie per garantire la realizzazione del 
percorso formativo del Progetto in oggetto; 

 

PRESO ATTO che occorre selezionare le figure professionali di Tutor e di Esperto prioritariamente tra il 
personale interno – nota MI (Ex MIUR) prot. 34851 del 02/08/2017; 

 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 
VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/37407 del 21.11.2017 avente per oggetto “Fondi Strutturali 

europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR) n. 2014 IT 05 M2O P001. Pubblicazione del 
Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione”;    

 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti del 28/06/2021 e del Consiglio d’Istituto del 29/06/2021 
relative ai criteri per l’individuazione del personale di cui sopra; 

 
VISTA la Determinazione del Dirigente Scolastico di avvio della procedura selettiva di cui al prot. 

n. 5304/VIII.2 del 01/07/2021; 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 5305/VIII.2 del 01/07/2021, finalizzato alla selezione di Docenti 
Esperti e Tutor per la realizzazione dei moduli del Progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-
2021-76 dal Titolo “Nessuno si salva da solo”;  

VISTA la nota prot. n. 5364/VIII.2 del 03/07/2021 con la quale si correggevano alcuni errori 
materiali contenuti nel l’avviso pubblico prot. n. 5305/VIII.2 del 01/07/2021 e, in 
particolare, si prorogava la scadenza per la presentazione delle istanze del personale in 
accordo con la circolare MIUR AOODGEFID/37407 del 21.11.2017; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 5322/VIII.2 del 03/07/2021, finalizzato alla selezione di n. 3 
Docenti di supporto agli alunni disabili, ove questi dovessero frequentare i moduli del 
Progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-76 dal titolo “Nessuno si salva da solo”;  



 
VISTA la nota prot. n. 5363/VIII.2 del 06/07/2021 con la quale si correggevano alcuni errori 

materiali contenuti nell’avviso pubblico prot. n. 5322/VIII.2 del 03/07/2021; 

RITENUTO opportuno e necessario nominare una Commissione che provveda a valutare le istanze di 
partecipazione pervenute in relazione agli avvisi pubblici prot. n. 5305/VIII.2 del 
01/07/2021 e prot. n. 5322/VIII.2 del 03/07/2021, tenuto conto delle successive note 
correttive; 

ACCERTATO che al momento dell’emanazione del presente dispositivo sono scaduti i termini di 
presentazione delle suddette istanze; 

RITENUTE congrue e idonee le competenze dei docenti individuati quali membri della Commissione 
rispetto ai lavori e ai compiti che saranno loro affidati; 

 

DESIGNA 

le SS. LL. in indirizzo quali componenti della Commissione di valutazione con il compito di: 

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti negli avvisi prot. n. 

5305/VIII.2 del 01/07/2021 e prot. n. 5322/VIII.2 del 03/07/2021 e ss.mm.ii.; 

• redigere, in conseguenza, le graduatorie degli aspiranti. 

 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

• Ins. CUZZOLA Valentina 

• Ins. D’AGUÌ Monica 

• Ins. FICARA Maria Lorena. 

 
La Commissione è convocata per il giorno 19/07/2021 alle ore 9:30. 
In occasione dell’insediamento la Commissione individuerà al suo interno un Presidente, con il compito di 
coordinare i lavori, e un segretario, con funzione di verbalizzante. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/93 

 

Per accettazione: 

Ins. CUZZOLA Valentina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/93 

 

Ins. D’AGUÌ Monica 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/93 

 

Ins. FICARA Maria Lorena 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/93 


