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Agli interessati 

ANTONIA CAFORIO -Dirigente Scolastico  
BOTTONI ENRICO –DSGA 

CLAUDIA TRIBBIA -Docente  
ALBO  

ATTI  
Al sito web : www.icpirandellota.edu.it 

 

NOMINA    COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE 
- Progetto “RAGAZZI IN GAMBA!”  - CUP: G54C22000600001” - MODULI “LET'S EXPLORE ENGLISH 

CULTURE”, “I CAN DO IT!” scuola secondaria di primo grado e “LET'S PLAY WITH ENGLISH 
FESTIVALS” scuola primaria; 

- Personale ATA 
Programma Operativo Complementare (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 
Sotto Azione 10.2.2A 
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.  
Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-291 
Titolo: “RAGAZZI IN GAMBA!”  
CUP: G54C22000600001  
Autorizzazione MI prot.  AOOGABMI-53714 del 21/06/2022. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

VISTI i 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 del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l 
‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o 
esterno; 
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VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129  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 Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera  n. 88 del 14/02/2022; 

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.; 

VISTE le Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi del P.O.N.” Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza 
e parità di trattamento; 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 
sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);  

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020” Prot. n. 1498  del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, 
pubblicate sul sito del Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la Scuola” 
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi presenti nel sistema 
informativo GPU – SIF;  

VISTO l’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; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Consiglio di 
Istituto - n. 103 del 08/07/2022 - Collegio dei docenti - n. 98 del 23/05/2022); 

VISTO il piano n.  1078399 inoltrato da questa Istituzione scolastica dal titolo “RAGAZZI IN GAMBA!”; 

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; 

VISTO il decreto del m_pi prot. AOOGABMI/0000027 del 21/06/2022 con la quale sono state approvate 
le graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relative ai progetti afferenti l'avviso 
Prot. n. 33956 del 18/05/2022; 

VISTA la nota del M.I. Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione degli interventi del 
progetto di questo istituto dal titolo “RAGAZZI IN GAMBA!” Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-PU-
2022-291- CUP: G54C22000600001 con impegno di spesa per un importo complessivo di € 69.861,00; 

    VISTE le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020; 

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, 
pubblicato in data 23/05/2022;  

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



VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 105 del 30 giugno 2022 per l’attuazione e l’avvio del progetto 
Pon relativo all’avviso pubblico 0033956 del 18/05/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 104 del 08 luglio 2022 con la quale è stata deliberata 
l’attuazione e l’avvio del progetto Pon relativo all’avviso pubblico 0033956 del 18/05/2022;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 0013167 del 18/07/2022 del finanziamento del 
Progetto “RAGAZZI IN GAMBA!” - 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-291; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 0013204 del 20/07/2022; 

VALUTATA la necessità di reperire esperti con adeguate competenze culturali e professionali per 
l’espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto/sotto azione 10.2.2A-
FDRPOC-PU-2022-291; 

VISTO l’aggiornamento del regolamento di istituto per le procedure e i criteri di scelta del contraente per 
conferimenti incarichi  per  attività  ed  insegnamento  prot.  0003317  del  15/02/2022  approvato  con  
delibera  n.  90  del  Consiglio d’Istituto del 14/02/2022;  

VISTA la determina n. 54 del Dirigente Scolastico prot. n. 0017915 del 08/11/2022 relativa alla necessità 
di procedere all’emanazione di un Avviso di Selezione per n.03 Esperti relativo ai moduli Competenza 
multilinguistica per l’attuazione del progetto PON “RAGAZZI IN GAMBA!” - 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-291 
- MODULI “LET'S EXPLORE ENGLISH CULTURE”, “I CAN DO IT!” scuola secondaria di primo grado e “LET'S 
PLAY WITH ENGLISH FESTIVALS” scuola primaria, 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, così come previsto dalla nota AOODGEFID.REGISTRO 0001953 
DEL 21/02/2017- Allegato 2, da impiegare nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’avviso di Selezione Esperti Progetto “RAGAZZI IN GAMBA!”  - CUP: G54C22000600001” - MODULI 
“LET'S EXPLORE ENGLISH CULTURE”, “I CAN DO IT!” scuola secondaria di primo grado e “LET'S PLAY WITH 
ENGLISH FESTIVALS” scuola primaria prot. n. 0017916 del giorno 08/11/2022; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla valutazione delle candidature degli Esperti relative ai moduli 
MODULI “LET'S EXPLORE ENGLISH CULTURE”, “I CAN DO IT!” scuola secondaria di primo grado e “LET'S 
PLAY WITH ENGLISH FESTIVALS” scuola primaria; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla valutazione delle candidature del personale ATA: 
- Assistenti amministrativi 
- Collaboratori scolastici 

VISTA la determina n. 56 del Dirigente Scolastico prot. n. 0018034 del 09/11/2022 relativa alla necessità di 

procedere all’emanazione di un Avviso di Selezione personale ATA; 

VISTO  il bando relativo alla  procedura  di  selezione  prot. 0018035 del 09/11/2022 e la proroga allo stesso 

n. prot. 0019713 del 30/11/2022 per individuare il personale ATA; 

VISTE le candidature pervenute; 

NOMINA 

La  Commissione  per  la  valutazione  delle  candidature  per  Esperti Progetto “PIÙ SAI PIÙ SEI” - MODULI 

““Welcome English!”, “English? - Yes, we can” scuola secondaria di primo grado e “English is fun” scuola 

primaria; 

nelle persone di:  

ANTONIA CAFORIO -Dirigente Scolastico  



BOTTONI ENRICO - DSGA 

TRIBBIA CLAUDIA -Docente  

Detta Commissione dovrà:  

- verificare la regolarità delle domande pervenute;   

-  provvedere all’esame e alla valutazione delle candidature relative all’Avviso  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) al 

fine di predisporre una graduatoria di merito dei partecipanti;  

- dovrà durare in carica fino alla definitiva conclusione delle procedure;  

- concluderà i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti;  

- le operazioni di verbalizzazione dovranno essere effettuate direttamente dalla Commissione. 

I componenti sono convocati in prima istanza in data 22/12/2022 alle ore 14:00 per gli adempimenti di 

competenza. 

La Dirigente Scolastica 

               (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 

  

        

 


		2022-12-20T20:24:36+0100
	ANTONIA CAFORIO




