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All’albo 

Ad amministrazione trasparente 

Al sito web/atti 

Ai docenti 

Oggetto: nomina commissione valutazione titoli candidati esperti esterni nel progetto PON/FSE  

“Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione” nell’ambito Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4395 del 9 marzo 2018 per la realizzazione 

di progetti FSE Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione nonc   per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a risc io ed in quelle periferic e “Scuola al Centro”.  

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  

istituzioni scolastiche"; 

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

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014/2020 "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" finanziato con il Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio” 2° edizione,  nonc    per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a risc io ed in quelle 

periferic e “Scuola al Centro “; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 33215 del 06/11/2019 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 653 del 17/01/2020 di formale autorizzazione 
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del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N.  1021 del 19/02/2020; 

VISTO L’Art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Art. 40 del 

Decreto Interministeriale n. 44 del 2001 (Contratto di lavoro autonomo) 

VISTO L’Art. 35 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 29 novembre 2007, che 

prevede l’istituto delle collaborazioni plurime (Lettera di incarico) 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

figure professionali specifiche; 

RILEVATA la necessità di reperire figure professionali con il profilo di ESPERTO per i  

moduli  nell’ambito del progetto PON suindicato; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID8115 del 18/12/2017 — Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere su FSE; 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per la 

realizzazione delle attività progettuali in oggetto; 

RICHIAMATO l’Avviso Pubblico relativo al Personale docente interno, prot.n  6360 del 

25/10/2021         per la selezione, tra il personale docente interno, delle figure per 

lo svolgimento di specific e attivit  nell’ambito del progetto PON FSE “UOMO 

IN MARE” 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-82 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n.3, p.16 del 29/10/2021 dalla quale emerge la 

mancanza di candidature per ricoprire l’incarico di ESPERTO per i  moduli  

nell’ambito del progetto PON suindicato; 

RILEVATO  c e nessuna candidatura da parte del personale docente interno   pervenuta 

relativamente ai seguenti moduli: “ArmonicaMente Insieme”, “On cruise wit  

Englis ”,” Cucina d'@Mare”,  “IBS: Integrated Bridge System”, “Missione a 

cinque stelle *****”; 

CONSIDERATA 

VISTO 

VISTE 

  

la necessit  di impiegare personale esterno a questa Istituzione Scolastica;  

il bando prot 6659 del 03/11/2021 relative all’avviso in oggetto; 

le domande pervenute nei termini prestabiliti e debitamente protocollatE; 

tutto ci  visto e rilevato, 
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NOMINA 

la seguente commissione per la valutazione dei titoli presentati dai candidati aspiranti al titolo di esperto 

esterno per il pon in oggetto: 

La dirigente scolastica: Daniela Novi 

Prof.ssa Rosaria Cancro 

Prof.ssa Martucci Marilena. 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 

  

 

 

 


