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Codice CUP:I24C17000010007        

Alle docenti 
            Angelina MARINACCIO e  

Rosa CIAFARDINI 
      

Atti 
       Albo  

       Sito web 

 
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI 
DOCENTI ESPERTI  E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  per la realizzazione del 
programma operativo nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento» 2014 – 2020 - Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 «Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche». asse 
i – istruzione – fondo sociale europeo (fse). Obiettivo  specifico 10.1. – riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 
cui anche persone con disabilità. Sottoazione 10.1.1- Codice identificativo progetto: 
10.1.1A-FSEPON-MO-2017-20.  
     

    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. 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.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche";  
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
VISTI i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale;  
VISTO l’avviso 10862 del 16 settembre 2016. Fondi Strutturali Europei PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014/2020. Avviso pubblico Progetti 
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di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”;  
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 31707 del 24/07/2017 della proposta 
progettuale presentata da questo Istituto;  
VISTO il proprio decreto prot. n. 0006640 C/14 del 17/10/2017 di assunzione in bilancio 
delle somme assegnate per la realizzazione del progetto “ Nessun giorno senza scuola”; 
VISTE le delibere degli O.O.C.C. d’Istituto competenti, relative all’avvio delle procedure e 
ai requisiti per la selezione del personale ( delibere n.31 e n. 32 del Collegio dei docenti 
del 18/12/2017 e delibere n.8 e n.9 del Consiglio d’Istituto del 19/12/2017) 
CONSIDERATO che le procedure di individuazione  e/o reclutamento del personale 
devono essere conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon 
andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  
TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto PON “Nessun giorno senza scuola” è 
necessario reperire docenti esperti che abbiano competenze professionali e un referente 
per la valutazione nelle attività previste dal Progetto;  
CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 
a)Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno; b) 
Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti 
di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in 
alternativa, contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata 
specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);  
VISTO l’Avviso di selezione interna per il reclutamento del Referente della valutazione 
prot. 0001504 II.5 dell’1/03/2018; 
VISTO  l’Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di docenti Esperti prot. 0001507 
II.5 dell’1/03/2018 

                                    

   DESIGNA 

 

le docenti Angelina Marinaccio e Rosa Ciafardini quali componenti, insieme alla 
Dirigente scolastica, della Commissione di valutazione con i seguenti compiti: 

1. esame delle istanze pervenute e valutazione sulla base dei criteri e dei punteggi 
definiti negli Avvisi appositamente predisposti; 

2. redazione delle graduatorie degli aspiranti. 
 

La Commissione risulta così costituita: 
1. Dirigente Scolastico Marina Crema 

2. Docente Angelina Marinaccio 

3. Docente Rosa Ciafardini 
 

La Commissione è convocata per il giorno 16 Marzo alle ore 12.00. 
        

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                 Prof. ssa Marina Crema 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa 

 
 

AOO - istsc_cbic830003 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0001770 - II.5 - del: 2018-03-14 - 08:52:31 


