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prot. e data vedi segnatura 

- Ai componenti della Commissione Giudicatrice 

- Al Sito web della Scuola 

- All’Albo on line 

- Agli Atti 

- Al DSGA 

 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE INTERNO PER 
L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ESPERTO E DI TUTOR NELL’AMBITO DEL PON FSE “APPRENDIMENTO 
E SOCIALITA’” PER N.11 MODULI DI SEGUITO ELENCATI 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1  
SOTTOAZIONE – 10.2.2A Competenze di base 

 
 
 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-118 
TITOLO PROGETTO: Social….mente al Majorana 

 
 
 
CUP: C39J21031540006 
 

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. 23maggio 
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.; 
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Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

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

lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.; 
 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
Visto il Regolamento (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 prot.n. AOODGEFID/9707 del 27aprile 2021 recante: ”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”Programma 
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 
Visto  il progetto dal titolo “R (estate) al Majorana”, in riferimento all’Azione 10.1.1 – Sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità – Sottoazione 10.1.1A – Interventi per il 
successo scolastico degli studenti, ed il progetto dal titolo “Social….mente al Majorana”, in 
riferimento all’Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base – Sottoazione 10.2.2A – Competenze di base, costituenti il piano n.1049988, in 
risposta al succitato avviso, con il quale l’ITIS “Ettore Majorana” di Cassino ha presentato la 
propria candidatura, tramite piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione in data 
17.05.2021; 
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Acquisito il documento del Ministero dell’Istruzione, prot.n.11372 del 18.05.201, reso disponibile sul 

SIF, con il quale si comunicava il corretto inoltro della candidatura di questa Istituzione 
Scolastica; 

 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.17355 del 01.06.2021, con la quale sono state 

pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per la scuola” 2014-2020, le graduatorie 
regionali definitive; 

 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.17513 del 04.06.2021, con la quale è stato 

comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio l’autorizzazione dei progetti ammessi e 
completi di codice CUP; 

 
Acquisita la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.17659, con la quale veniva comunicato a questa 

Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto presentato per un importo complessivo 
pari ad € 97.958,00 come indicato nella tabella sottostante: 

   

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-98 
R(estate) al Majorana 

€ 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-118 € 82.712,00 
 

 
Visto  il decreto prot.n.6518 del 09.06.201 avente oggetto: “Provvedimento del Dirigente 

Scolastico di formale variazione al Programma Annuale 2021 di cui all’Avviso pubblico PON 
E POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 
FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1, dal titolo “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”, pubblicato con nota del Ministero dell’Istruzione 
prot.n. AOODGEDIF/9707 del 27.04.2021; 

 
Visto  gli avvisi: 

-  prot.n.8354 del 20.08.2021; 
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- prot.n.8355 del 20.08.2021; 

- prot.n.8356 del 20.08.2021; 

- prot.n.8357 del 20.08.2021; 

- prot.n.8358 del 20.08.2021; 

- prot.n.8359 del 20.08.2021; 

- prot.n.8360 del 20.08.2021; 

- prot.n.8361 del 20.08.2021; 

- prot.n.8363 del 20.08.2021; 

- prot.n.8364 del 20.08.2021; 

- prot.n.8365 del 20.08.2021; 

con il quale si invitava il personale della scuola a presentare istanza di partecipazione per la 

“selezione di personale docente interno per l’attribuzione dell’incarico di esperto e di tutor 

per la realizzazione dei sottoelencati moduli afferenti il PON “Apprendimento e socialità”, 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-118, TITOLO PROGETTO: 

Social….mente al Majorana: 

- DIVERSAMENTE…UNITI; 

- AD MAJORANA; 

- ELECTRONIC POWER; 

- LE COSTRUZIONI MECCANICHE; 

- IL PICCOLO CHIMICO; 

- GIOCO…CON L’INFORMATICA; 

- IL DIZIONARIO; 

- MATEMATICA….MENTE; 

- OUTDOORO SCHOOL; 

- PROBLEM SOLVING CON LA MATEMATICA; 

- VISITING 

 

Visto che il termine per la presentazione delle candidature è per il giorno 03.09.2021 alle ore 

09:00; 
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Visto l’art. 77 del decreto legislativo 50/2016, ai sensi del quale è necessario procedere alla nomina 
di una commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto affidatario dell’incarico; 

 
Considerato       che all’interno della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, sono 

 presenti le adeguate professionalità richieste per la valutazione delle offerte pervenute; 
 
Dato Atto che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano 

muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la 
partecipazione alla Commissione stessa; 

 
Preso Atto delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni   

ostative previste dagli artt. 77 del d.lgs. 50/2016 e di non avere cause di incompatibilità 
rispetto ai concorrenti; 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 
 

DETERMINA 
 

1. La nomina, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016, della Commissione giudicatrice per la valutazione 

delle candidature per il reclutamento di personale docente interno per l’individuazione di n. 11 

DOCENTI ESPERTI e n.11 DOCENTI TUTOR per la realizzazione dei sottoelencati moduli afferenti il 

PON “Apprendimento e socialità”, Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-118, 

TITOLO PROGETTO: Social….mente al Majorana: 

- DIVERSAMENTE…UNITI; 

- AD MAJORANA; 

- ELECTRONIC POWER; 

- LE COSTRUZIONI MECCANICHE; 

- IL PICCOLO CHIMICO; 

- GIOCO…CON L’INFORMATICA; 

- IL DIZIONARIO; 
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- MATEMATICA….MENTE; 

- OUTDOORO SCHOOL; 

- PROBLEM SOLVING CON LA MATEMATICA; 

- VISITING. 

 

che risulta così costituita: 

 

✓ Dott. Pasquale Merino, Dirigente Scolastico, Presidente; 

✓ Sig. Aldo Spacagna, D.S.G.A., Segretario; 

✓ Sig.ra Marilena Valente, Assistente Amministrativo, Componente. 

 

2. La prima convocazione è fissata per il giorno 04.09.2021 alle ore 11:30 presso la Presidenza dell’ITIS 

“E. Majorana” in Via Sant’Angelo 2 Cassino (FR), sede del Biennio. 

 

3. I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nel Bando. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

compilazione della graduatoria. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof Merino Pasquale) 

 
 
 
 

http://www.itiscassino.edu.it/

		2021-09-04T17:03:46+0000
	Merino Pasquale




