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    Prot. n° 5204/4.5                                                                                                                                                Napoli, 08/06/2022 

  

Alla docente Maria Carmen Ausiello 

Al D.S.G.A Domenico Narducci 

 

Albo online 

Sito web – Amministrazione Trasparente  

Atti Scuola 

 

  
OGGETTO: nomina della Commissione e designazione dei suoi componenti per la valutazione delle istanze di 
partecipazione di cui agli Avvisi di selezione delle figure interne di: n. 5 Esperti, n. 5 Tutor, n. 1 supporto operativo, n. 1 
referente alla valutazione e n. 1 assistente amministrativo di supporto  

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 
2020. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di 
povertà educativa. 
Titolo progetto: A scuola per crescere 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-288  
CUP: G69G19001230001 

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

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 VISTO 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 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”;  
 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 26502 del 06/08/2019 – “Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà 
educativa”. per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 
educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 
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criminalità– Fondi Strutturali Europei – 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 – 
Azione 10.2. 

      
 
 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 48 del 04/09/2019 e del Consiglio di Istituto. n. 32 del 23/09/2019 

relativa all’approvazione del progetto in oggetto; 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione. n. AOODGEFID Registro Ufficiale. U. 0028509 del 17/09/2020 
indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Campania con l’elenco delle scuole beneficiarie dei 
progetti autorizzati e i termini di chiusura degli stessi sulla piattaforma GPU entro il 30 settembre 2022; 

 
 

VISTA la successiva Nota del Ministero dell’Istruzione. n. AOODGEFID /28737 del 28/09/2020 che ha formalmente 

autorizzato il progetto presentato da questa istituzione scolastica - Codice 10.2.2A- FRDPOC-CA- 2020-288-CUP 

G69G19001230001 

 VISTO Il Decreto n. 1648, prot. 5630 del 13/10/2020, di formale assunzione al bilancio E.F. 2020 del        

finanziamento relativo al suddetto progetto per un importo complessivo di €. 25.410,00;   

  VISTO i chiarimenti diramati con la nota MIUR Prot. 34815 del 02/08/2017 su “Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”  
VISTA la determina prot. n. 4962/4.5 del 31/05/2022 di indizione della procedura per la selezione del personale 
scolastico interno per le figure di n. 5 esperti, n. 5 tutor, N. 1 figura di supporto ds, n. 1 referente alla valutazione 
e n. 1 assistente amministrativo di supporto per il progetto “ A scuola per crescere”  di cui all’Avviso pubblico Prot. 
n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa. 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-288 
VISTI i relativi Avvisi di selezione interna del personale scolastico di cui alla predetta determina per l’individuazione 
di n. 5 esperti e n. 5 tutor (prot. 5027/4.5 del 01/06/2022) di una figura di supporto e di una figura di referente 
alla valutazione (prot. n. 5028/4.5 del 01/06/2022) e di una figura di Assistente Amministrativo di supporto (prot. 
5029/4.5 del 01/06/2022)  

Nomina 
la Commissione di valutazione interna e designa le SS.LL. quali componenti della stessa con compiti di:  

• Esame dell’ammissibilità e dei requisiti delle domande di partecipazione pervenute al protocollo di 
quest’istituto scolastico; 

• Valutazione delle domande di partecipazione sulla base dei criteri e punteggi definiti negli Avvisi di selezione 
appositamente predisposti e pubblicati;  

• Formulazione delle rispettive e distinte graduatorie di merito 
La Commissione, che non ha diritto ad alcun compenso accessorio, sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 
• Dirigente Scolastico: prof.ssa Aurora Alfano 
• Docente: prof. Maria Carmen Ausiello 
• DSGA: dr. Domenico Narducci 
 La Commissione è convocata per il giorno 10 giugno 2022 alle ore 11:00 per il proprio insediamento e gli adempimenti 
conseguenti.          

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Aurora Alfano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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