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Prot. 6804/B32 del 30.6.2021 
 
 

Istituzione commissione per la valutazione delle candidature 

 
Progetto PON FSE Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Avviso 

AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09/03/2018. Competenze di base. 
10.2.1A-FSEPON-CA-2019-72 CUP I68H19000650006 PASSO DOPO PASSO   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Vista l’ Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto 
Azione 10.2.1A  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze 
di base. 

 Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R.  Prot. AOODGEFID-22702 del  1.7.2019 

 Vista l’assunzione in bilancio del finanziamento prot  5226 /B32 del 10.9.2019  relativo al 
seguente  progetto  10.2.1A-FSEPON-CA-2019-72 Passo dopo passo per un importo di €  
10.164,00 e 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-116 Più competenti per un importo di E € 40.656,00   

 Vista  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii;  

 Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento delle Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

 Visti i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto per l’individuazione del personale interno ed 
esterno all’istituzione scolastica; 

 Visto il Regolamento interno per l’acquisizione di servizi in economia approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

03/12/2020 del n. 2 
 Rilevata la necessità di reperire personale interno per affidare incarichi ESPERTO ESTERNO nell’ambito 

dei moduli formativi del progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-72 CUP I68H19000650006 PASSO DOPO 
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PASSO   

 Visto l’avviso prot. 6122/B32 del 15.6.2021 

ISTITUISCE LA COMMISSIONE 

 per la valutazione delle Candidature relative a esperto esterno nelle seguenti persone: 

 prof. PASQUALE VITIELLO DIRIGENTE SCOLASTICO  

 dott.ssa DANIELA MACELLARO DSGA  

 

La Commissione procederà alla valutazione delle Candidature relative a esperti e tutor per la 

valutazione secondo i criteri riportati negli avvisi di selezione  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo prof. Pasquale VITIELLO  

Ai sensi del D. lgs. 196/2003 e del e Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti e utilizzati con le modalità previste dalla normativa esclusivamente per la 
gestione della selezione, per le operazioni connesse alla stipula del contratto e successiva 
liquidazione delle spettanze.. Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S. di questa scuola 

 


