
 

 

Prot. n. 5644/IV.5.1                                                                                                              Cetraro, 7 settembre 2021  

Al Dirigente scolastico 
Al prof. Egisto PISANI 

Al DSGA Martina CUPELLO 
Loro sedi  

All’Albo dell’Istituto  
Al Sito dell’Istituto  

Atti PON 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER VALUTAZIONE FIGURE DI SUPPORTO ALLE 
ATTIVITÀ  DI GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE  
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 e 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).  

- PROGETTO:  “Pluscompetenti” 
- CUP: G33D21002850007 
- CNP: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-63 

 

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”; 

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”; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il “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”; 

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 Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO l’Avviso pubblico emanato dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale con nota 9707 del 27 aprile 
2021, rivolto alle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di I e II grado, per la 
“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 nota prot. n. AOODGEFID-17647 del 7 giugno 2021, con la quale  il Ministero 
dell’Istruzione, – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale – ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da 
questa Istituzione Scolastica dal titolo “Pluscompetenti” codice progetto10.2.2A-
FSEPON-CL-2021-63 finanziato con FSE E FDR Asse I – avviso  pubblico prot. n. 9707 
del 27 aprile 2021; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale e per la disciplina degli incarichi al 
Personale interno ed esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 
del  3 settembre 2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 32 del 15 gennaio 2021 nonché i successivi provvedimenti 
di modifica; 

VISTO l’avviso di selezione del 25 agosto 2021, prot. n. 5370, rivolto al personale ATA, 
profilo professionale Assistente Amministrativo in servizio presso l’Istituto 
Comprensivo di Cetraro,  di supporto allo svolgimento delle attività formative 
previste dal progetto identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-63 dal titolo 
“Pluscompetenti”; 

RITENUTE congrue e idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e 
ai compiti che verranno loro affidati  

 

DETERMINA 
1. di nominare la Commissione giudicatrice per l'affidamento dell’incarico in oggetto, riservandosi 

ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di indisponibilità 

di alcuni di essi: 

 Presidente: Mantuano Giuseppe Francesco 

 Commissario: Pisani Egisto 

 Segretario: Martina Cupello 

2. di richiedere il rilascio delle dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di 

incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, in 

capo ai membri della Commissione; 



3. di dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l’atto di 

nomina sarà pubblicato sul sito internet, sezione “Amministrazione trasparente”; 

4. che la Commissione giudicatrice proporrà l’aggiudicazione dell’incarico sulla base dei criteri previsti 

dall’avviso di selezione. Tutte le attività  della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si 

concluderanno con la formulazione della graduatoria che sarà ratificata mediante pubblicazione sul 

sito: www.iccetraro.edu.it; 

5. di convocare la Commissione in data 8 settembre 2021, alle ore, 14:00, presso la sede di Via Donato 

Faini dell’Istituto Comprensivo di Cetraro per procedere alla valutazione delle istanze. 

 
 

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

Giuseppe Francesco Mantuano 
 


