
 

 

  
 

 
All’ Albo pretorio 

Al Sito web della scuola 
Agli Atti del progetto 

 
 
Oggetto: Costituzione e convocazione Commissione valutatrice per la selezione di 

ESPERTO – Avviso interno prot. n. 273/U del 20/01/2023 progetto Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – 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.  
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 PROGETTO:10.2.2A PON 10.2.2A FDR POC-PU-2022-160 “Ancora 
insieme”  
CUP: E34C22000450001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’avviso pubblico prot. 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; 

Vista  la nota MI prot. N. 53714 del 21/06/22 di autorizzazione alla realizzazione del 
progetto presentato dal liceo “Zingarelli – Sacro Cuore”: PON 10.2.2A FDR POC-
PU-2022-160 “Ancora insieme”;  

Vista  la delibera n. 115 del 23.10.22 di assunzione nel Programma Annuale 2022;  
Viste  le disposizioni per l’attuazione dei progetti finanziamenti PON per la scuola – 

competenze e ambienti di apprendimento 2014- 2020 circa le modalità di 
reclutamento del personale ove è espressamente previsto che qualsiasi incarico 
conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione;  

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

Visto  il CCNL comparto scuola vigente;  
Visto  il Piano Triennale dell’offerta Formativa in adozione;  
Considerato che le attività formative da realizzare sono pensate per migliorare le competenze di 

base, ridurre il divario digitale, promuovere iniziative per gli apprendimenti, 
l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli 
studenti nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, per le tre 
sedi dell’istituto; 

Visto il D.Lgs n.165/2001 e successive modifiche  ed integrazioni;  
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Vista  la delibera n. 56  e 22 del Collegio dei docenti, rispettivamente del 23/05/2022 e del 
02/09/22; 

Vista  la delibera n. 98 del Consiglio d’Istituto del 24/05/2022; 
visto  il regolamento di Istituto circa l’individuazione del personale da contrattualizzare, 

delibera del Consiglio di Istituto n.095 del 8/04/22;   
Viste  le disposizioni e istruzioni di attuazione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

da FSE 2014-2020; 
visto  il Manuale Operativo di Gestione  (MOG) FSE e FDR-Avviso pubblico 33965 del 

18/05/22; 
Considerato che il progetto in parola è così articolato: 

Tipologia modulo Titolo n. ore 

Competenza in materia di cittadinanza  Green waste  30 
 

Ravvisata  la necessità di selezionare esperti interni;   
Vista  la necessità di concludere  i moduli  entro il 10/06/2023; 
Rilevato che è trascorso il periodo per la presentazione delle domande; 
 

DECRETA 

 

che la commissione valutatrice delle istanze pervenute dagli studenti relative ai moduli di cui 
all’avviso interno prot. n. 273/U del 20/01/2023 è così costituita: 
 
Presidente Giuliana Colucci 
Componenti Claudione Gianfranco, con funzioni di segretario verbalizzante 

Vasciaveo Teodora 
 
 La Commissione avrà il compito di valutare le candidature pervenute sulla base dei criteri e 
punteggi definiti nell’Avviso in epigrafe e di redigere la graduatoria degli aspiranti. 
Tutte le attività della Commissione valutatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 
formulazione delle graduatorie provvisorie per ogni modulo. 
 

CONVOCA 

i membri della Commissione il giorno 02 febbraio alle ore 12:30 nell’ufficio di Presidenza per 
procedere alla valutazione. 
 
L’esito delle selezioni sarà reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo, al sito web dell’Istituto 
https: www.liceozingarellisacrocuore.edu.it 
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