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All’Albo on line 

SEDE  
 

 
OGGETTO: Programma Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivi specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18.05.2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
Autorizzazione del M.I. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022.  
 
Titolo del Progetto: “Un PON per tutti contro la dispersione scolastica” 
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-46 
CUP: C14C22000160001 

 

NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE 
ISTANZE PERVENUTE PER L’INCARICO DI FACILITATORE - VALUTATORE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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. 375, 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.; 

Visto l'art. 125 del D. Los 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  
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Visto  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 

Visto  il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,  
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.”; 

Visti  i seguenti Regolamenti (UE) n. 13O3/2O13 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1381/2013 relativo al Fondo 
Europeo, di Sviluppo Regionale (FESR) ei! Regolamento (UE) n. 13O4/2U15 relativo ai 
Fondo Sociale Europeo; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" - 2014 - 2020; 

VISTO  l’avviso pubblico prot.  n. 33956 del 18 maggio 2022  “Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza”; 

VISTA la nota MI, Unità di missione del PNRR, prot. n. AOOGABMI/53714 del 21.06.2022 di 
formale autorizzazione alla realizzazione dei Progetti,  entro  il 31 agosto 2023,  
dell’Azione 10.1.1A  e dell’Azione 10.2.2A di integrazione e potenziamento delle aree  
disciplinari  di  base  con   particolare  riferimento  al  I  e  al  II ciclo  definite  dal  
seguente  codice  di progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-46 “Un PON per tutti contro la 
dispersione scolastica”, per un importo di € 10.164,00; 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto; 
VISTE  le  “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON,   nonché le “Linee Guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate 
con nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 relativamente alle procedure di gara ed 
aggiornate con nota prot. n. 31732 del 25 luglio 2017; 

RILEVATO che il Progetto codice identificativo: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-46 prevede la 
Realizzazione dei seguenti due moduli formativi di 30 ore cadauno: Tutti in SQUADRA -  Un 
progetto sportivo per tutti; 

VISTI  gli  obblighi dei beneficiari  in tema di  informazione e pubblicità (note prot. 
AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/3/2017; 

VISTA  la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, "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"; 

Visto  iI Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle  procedure in 
economia, approvato con Delibera dei C.d.l. n. 7 del 12 marzo 2019 ; 

Vista la Delibera dei Consiglio d'Istituto n. 2 dei 14 febbraio 2022 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2022; 

Vista la Determina Dirigenziale, prot. n. 12007 del 14.11.2022, con la quale si è avviata la 
procedura per l’individuazione  del Facilitatore - Valutatore; 

Visto l’Avviso Pubblico, prot. n. 12016 del 14.11.2022, per il reclutamento di un Facilitatore 
– Valutatore; 

Considerato che il comma 7 dell’art. 77 del D.L.gs 50/2016 impone che  “la nomina dei commissari 
e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte” e il termine della presentazione delle offerte è scaduto 
alle ore 13,00 del 19 novembre 2022; 
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Rilevata la necessità di individuare la figura per lo svolgimento delle attività di Facilitatore - 
Valutatore per il Progetto PON FESR 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-46 “Un PON per tutti 
contro la dispersione scolastica” – Moduli Tutti in SQUADRA -  Un progetto sportivo per 
tutti 

 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
La commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute, per le procedure in  
premessa, è così costituita: 

- Dott.ssa Angela ALBANESE - Dirigente Scolastico - con funzione d Presidente; 

- Prof. Giovanni Vittorio BELLANOVA - con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice; 

- Prof. Donato LANEVE - con funzione di componente della Commissione giudicatrice; 

- Dott. Alessandro NEGLIA - Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi - con funzione 

di componente la Commissione giudicatrice e segretario verbalizzante.  

 
Art. 2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di 
invito. Tutte le attività della Commissione Giudicatrice saranno verbalizzate e si 
concluderanno con l'individuazione del docente a cui affidare l’incarico di Valutatore.  
 

Art. 3 
La valutazione delle istanze sarà effettuata il giorno  21 Novembre 2022, alle ore 15,30. 
 

Art. 4 
La presente disposizione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo dell’istituto e del sito web, a 
norma del D. Lgs. 33/2013. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Albanese 

                          L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio 

                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                      


