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DETERMINA DIRIGENZIALE 

COSTITUZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE 
 

OGGETTO COSTITUZIONE COMMISSIONE SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI RELATIVE AGLI AVVISI 

TUTOR, REFERENTE DELLA VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA ED ESPERTO INTERNO. 

Titolo progetto: OFFICINA PER LE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021 -529 

CUP: J99J21003670001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA La legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

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

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA La legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI I seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 n. AOODGEFID/ prot. n. 9707 del 27/04/2021 – realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
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delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19.  Programma Operativo Nazionale 

(PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE e FDR; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n.17510 del 104/06/2021 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 

regione Campania; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al progetto in oggetto 

disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 1275 DEL 09/06/2021 

VISTI la circolare MIUR Prot. n. 34815 del 02/08/2017 e la nota prot. AOODGEFID n. 35926 del 

21/09/2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”. 

VISTO il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, pubblicato 

con nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017; 

VISTA la nota MIUR, Prot. 38115 del 18/12/2017 relativa ai “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti su FSE”; 

VISTO Il Manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014–2020”, prot. 1498 del 09/02/2018; 

VISTO Gli Avvisi PROT. N. 1488 (TUTOR), PROT. N. 1489 (ESPERTO INTERNO), PROT. N. 1490 

(REFERENTE DELLA VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA) DEL 29/06/2021 per la selezione 

delle figure professionali necessarie per la realizzazione delle attività nell’ambito del progetto 

di cui sopra. 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2. 

Che la commissione per la selezione di TUTOR, ESPERTO INTERNO E REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

INTERNA ED ESTERNA nell’ambito del progetto PON FSE di cui sopra è costituita da: 

 

Prof.ssa Lorella Limatola: con funzione di Presidente 

Dott.ssa Giuliana Imperatore – DSGA con funzione di segretario verbalizzante 

Sig.ra  Annamaria Rega - come componente della commissione  

 

Art. 3 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 

indicati negli avvisi. 

Art. 4 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l'elaborazione 

della graduatoria, dalla quale si evincerà per ciascun concorrente il punteggio complessivo. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Giovanna Izzo 

(documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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