
 

 

 
  

All’Albo Pretorio 
Al Sito WEB 

            Agli Atti 

OGGETTO: Decreto costituzione e convocazione Commissione valutatrice per la selezione di 
ESPERTO  - THINK AND MAKE – 
Avviso interno prot. n. 235/U del 21/01/2022- 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 10.3.1Avviso 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). 
CUP: E33D21001140001 Codice Progetto: 10.2.2A FSEPON-PU-2021 – 151 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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 l’Avviso pubblico prot. n. 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);  

VISTA la delibera n. 60 del Collegio dei Docenti del 17/05/2021 di adesione nel 
P.T.O.F. del progetto in risposta all’Avviso 9707 del 27/04/2021; 

VISTA la delibera n. 55 del Consiglio di Istituto del 20/05/2021 di adesione nel 
P.T.O.F. del progetto in risposta all’Avviso 9707 del 27/04/2021; 

VISTA 
 

la delibera n. 74 del verbale del Collegio dei Docenti del 28/06/2021 con cui 
vengono individuati i criteri di individuazione per la selezione di tutor; 

VISTO il Regolamento di Istituto circa l’individuazione del personale da 
contrattualizzare deliberato dal Consiglio di Istituto n. 12 del 5/11/2019; 

VISTA la candidatura n. 1051354 - Avviso n. 0009707 del 27/04/2021-FSE e FDR 
Apprendimento e socialità con cui sono stati inoltrati n. 2 progetti, di cui il 
primo riferito all’Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli 
studenti dal titolo "Insieme si può” e il secondo riferito all’Azione 10.2.2A 
Competenze di base dal titolo "Finalmente insieme”; 

VISTO la nota Prot. AOODGEFID/17520 del 04/06/2021 di autorizzazione dei 
progetti relativi all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per 
la regione Puglia;  
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VISTA la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. AOODGEFID/17665 del 
07/06/2021indirizzata a questa Istituzione Scolastica, codice progetto 10.2.2A-
FSEPON-PU-2021–151, titolo “Finalmente Insieme”;  

VISTA la delibera n. 59 del 30/06/2021 dal Consiglio di Istituto del 30/06/2021 di  
assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al progetto Codice 10.2.2A- 
2A FSEPON-PU-2021 – 151 pari ad euro 86.271,00;  

VISTO la comunicazione del Dirigente Scolastico prot. 2857/U dell’11/06/2021 per le 
attività del Progetto 10.2.2A- FSEPON-PU-2021 –151 dal titolo “Finalmente 
insieme”;  

VISTO il vigente C.C.N.L. comparto Scuola; 
VISTI le Linee guida “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20214-2020” e successive 
integrazioni e modifiche;  
il Manuale Operativo Gestione FSE e FDR – Avviso pubblico 9707 del 
27/04/2021; 
le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa in adozione; 
VISTO l'avviso per il reclutamento per la selezione della figura professionale di 

ESPERTO prot. n. 235/U del 21.01.22; 
RILEVATO che è trascorso il periodo per la presentazione delle domande; 

 
Decreta 

 
che la commissione valutatrice delle istanze pervenute dai docenti relative ai moduli di cui all’avviso 
interno prot. n235/U del 21.01.22 è così costituita: 
 
Presidente Giuliana Colucci 
Componenti Teodora Vasciaveo , con funzioni di segretario verbalizzante 

Bufano  Mariangela  
 
 
  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 25 febbraio alle ore 13:00 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 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                dott. Giuliana Colucci 
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