
 

 

 
 
PROT. N°. 9023                                                                                                                                                                    CROSIA, 27/12/2021 

 
 

OGGETTO: Nomina commissione valutatrice per la selezione Progettista- 
Collaudatore/Verificatore della conformità – Supporto Gestionale- Supporto Amm.vo (1AA)  
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-283 

CUP I19J21005550006:  
 

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; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento  dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione 

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
             fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia  



 

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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 

ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO  L’ avviso di reclutamento per figure Progettista (Prot. N. 8769 del 16/12/2021),      
             Collaudatore/Verificatore della Conformità (Prot. N. 8784 del 16/12/2021), Supporto Gestionale       
             (Prot. N. 8770 del 16/12/2021) e Supporto Amministrativo (Prot. N. 8776 del 16/12/2021); 
 

PRESO ATTO  essere trascorso il periodo di presentazione delle domande,  

DETERMINA 

 
1. di costituire la commissione valutatrice per l’affidamento degli incarichi di cui 

all’oggetto; 
 

2. di nominare, componenti della commissione giudicatrice i signori: 
- Presidente  D.S. Rachele Anna Donnici  
- Segretario          DSGA FF Isabella Pace 
- Commissario  prof.ssa Arcidiacone Carmela 

 
3) di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative      
    da far pervenire prima dell’inizio delle operazioni di valutazione; 
 
5) di convocare per giorno 28/12/2021, alle ore 10:30  la commissione per valutare le      
     istanze pervenute. 
        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici   

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 
 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 
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