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Molfetta,26.08.2021 

All’Albo on line 
Al sito Web 
SEDE 

 

NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CURRICULA SELEZIONE “FIGURE DI COORDINAMENTO LOGISTICO-
AMMINISTRATIVO E DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE” NELL'AMBITO DEL PON “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 2014-2020 RELATIVO A:  
 
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  
OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 Riduzione della dispersione scolastica e formativa 
AZIONE 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 
disabilità e bisogni educativi speciali  
SOTTOAZIONE 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 
studenti 
 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-218 RI-COMINCIAMO 
CODICE CUP: I53D21000500007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9707 del 27/04/2021 - 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 10.3.1. Avviso 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). 

Vista   la delibera n. 4 del Collegio dei docenti Verbale n. 9 del 14.05.2021 di adesione al progetto; 

Vista la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto Verbale n. 5 del 18.05.2021 di adesione al progetto; 

Visto il PTOF 2019/22; 

Visto il piano codice n. 1051610 inoltrato da questo istituto; 
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Vista   la nota MI prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 con la quale l’Autorità di Gestione ha 
pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti riferiti all’Avviso in oggetto indicato;  

Visto    il provvedimento di assunzione a bilancio E.F. 2021 prot. n. 5414 del 30/07/2021; 

Vista  la nota Prot. n. AOODGEFID\17665 del 07.09.2021, con la quale il MIUR ha autorizzato il progetto 
10.1.1A-FSEPON-PU2021-218 Ri-COMINCIAMO, articolato in n. 3 distinti moduli comunicandone 
altresì il dispositivo finanziamento per il complessivo importo di € 15.246,00; 

Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con il quale il MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali-  Direzione generale per interventi in 
materia di Edilizia Scolastica per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
Digitale ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito 
dei PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di 
formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare 
la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal 
uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di 
selezione; 

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite 
con nota MIUR AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

Visto il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto il D.Lgs 165/2001 rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 129/2018 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., rubricato “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

Visto il Regolamento CE n.1159/2000 del 30.05.2000 relativo alle Azioni informative pubblicitarie a cura 
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

Visto il Contratto Integrativo di Istituto per l’a.s. 2020/2021; 

Viste  la nota 4799 del 14/04/2020 con le modalità di erogazione della formazione a distanza; 

Vista la delibera n. 10 del Collegio docenti, verbale n. 10, del 25 giugno 2021 e la delibera n. 9 del Consiglio 
di Istituto, verbale n. 6, del 29 giugno 2021 in cui vengono fissati i criteri di selezione delle figure 
professionali necessari all’espletamento del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU2021-218; 

Valutata  la necessità di reperire n. 2 figure di Coordinamento logistico-organizzativo, Monitoraggio e 
Valutazione, in servizio presso questa Istituzione Scolastica, con adeguate competenze culturali e 
professionali per l’espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione del 
progetto/sotto azione 10.1.1A-FSEPON-PU2021-218; 

Vista la determina prot. n. 5675 del 13.08.2021 di avvio della procedura di selezione, 

Visto  l’Avviso interno prot. n. 5676 del 13.08.2021 per la selezione di figure di coordinamento logistico-

organizzativo e di monitoraggio e valutazione;  

Considerato che è necessario individuare una Commissione che si occupi di valutare i curricula delle figure 

professionali indispensabili per la realizzazione del progetto in oggetto;  

 
NOMINA 

 



la Commissione di valutazione dei curricula per l'individuazione delle figure professionali di coordinamento 
logistico-organizzativo e di monitoraggio e valutazione necessarie all'espletamento del Progetto 10.1.1A-
FSEPON-PU-2021-218 RI-COMINCIAMO, nelle persone di: 
 

1. DE CEGLIA Maria Francesca – Docente 
2. SPACCAVENTO Paola – Docente 
3. ALTOMARE Angela Anna - Assistente Amministrativo 

 
Non è previsto alcun compenso economico per l'espletamento del suddetto incarico. 
 
La suddetta Commissione è convocata il giorno 26/08/2021 alle ore 14,00 per esaminare le candidature di 
cui all’Avviso interno prot. n. 5676 del 13.08.2021. 
 
 
                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                     (Dott.ssa Giuseppina Bassi) 
 

                                                                                                   Il documento è firmato digitalmente 
                                                                                              ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                                               e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 


