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Al Prof. G. LA COLLA 

Al D.S.G.A. L. MIRAGLIA 

Agli  Atti - SEDE 

All’ Albo on line - Sito Web           

 
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ISTANZE PER SELEZIONE DEL PERSONALE  

               PER AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTOR E ESPERTI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DEL 

               PROGETTO: “POC – PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER .’APPRENDIMENTO”  

               2014/20 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 SOCIALITA’ E L’ACCOGLIENZA.  

                TITOLO PROGETTO: “PITAGORA E IL POTENZIAMENTO DELLE SKILLS”. 

                CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-7 - CUP: G84C22000650001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la Delibera de Collegio dei Docenti n. 31 del 26/10/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 28/10/2022; 

VISTA la Nota MI prot. n. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 di approvazione dell’intervento, 

a valere sull’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. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse 

I – Istruzione con riferimento all’Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.2A 

CUP: G84C22000650001; 

CHE nell’ambito di ogni Modulo del progetto, è presente sia la figura dell’esperto che del 
tutor; 

CHE Con precedente nota prot. n. 12397 del 02/11/2022 è stato pubblicato l’Avviso di 

selezione per la figura di tutor rivolto al personale interno;  
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CHE Con precedente nota prot. n. 12585 del 07/11/2022 è stato pubblicato l’Avviso di 

selezione per la figura di esperto rivolto al personale interno; 

VISTE Le esigue istanze pervenute relative alla figura di tutor interno, con nota prot. n. 13939 

del 05/12/2022 è stato pubblicato un secondo avviso di selezione per la figura di tutor 

rivolto al personale esterno; 

PRESO ATTO Che alla data di scadenza  dell’Avviso fissata al 20/12/2022, risultano pervenute diverse 

candidature di personale esperto esterno; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE” Nuovo Codice degli Appalti e successive modifiche ed integrazioni; 

NELLE MORE Dell’approvazione del Programma annuale dell'E.F. 2023; 

VISTO Il Quaderno n. 3 “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali” predisposto dal 

Ministero dell’Istruzione al fine di supportare le istituzioni Scolastiche nell’affidamento 
degli incarichi individuali e di omogeneizzare le procedure; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter 

di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, 

assistenziale. Chiarimenti”; 

RILEVATA la necessità di nominare una Commissione per la valutazione delle istanze pervenute 

alla data del 20/12/2022, 

RITENUTE congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai 

compiti che verranno loro affidati 

 

Designa le SS.LL. 

 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente predisposto; 

• redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 

La Commissione sarà, pertanto, costituita  dai seguenti componenti: 

 

• Dirigente Scolastico – Prof. Cristalla MEZZAPESA 

• Prof. Giovanni LA COLLA 

• D.S.G.A. Leonardo MIRAGLIA 

 

 

Per accettazione: 

 

• Prof. Giovanni LA COLLA                                       _________________________   

 

 

• D.S.G.A. Leonardo MIRAGLIA                               _________________________   

 

 

I Lavori della Commissione dovranno iniziare il 07/01/2023  e terminare entro le ore 14,00 del 09/01/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                                                                                       documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________ 

il ______________________,  

a) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della commissione per la 

comparazione dei curricula degli astanti e la stesura delle graduatorie dei candidati.  

b) avendo preso visione degli Avvisi indetti dal Dirigente Scolastico con riferimento alla selezione delle figure di 

esperto esterno nell’ambito dell’attuazione del Progetto di cui all’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. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione con 

riferimento all’Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.2A - CUP: G84C22000650001 - Titolo progetto: 

“Pitagora e il potenziamento delle skill”; 

c) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a); 

 

CONSAPEVOLE 

 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 

dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

• Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;  

• Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione. 

 

 

Data _____________        FIRMA 

 

         _____________________ 
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