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All’ Ass. Amm-. Sig.ra Stefania Bettini 

All’ Ass. Amm-. Sig. Gaetano Siano  

Agli Atti 

     

Oggetto: Nomina e Convocazione Commissione per la valutazione delle candidature per il 

reclutamento di n. 1 Assistente amministrativo e n. 4 Collaboratori scolastici moduli 

“Giochimparo 1-2” 

 

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). 

 

10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-33 “Tutti a scuola” 

CUP: D83D21003180001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 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 lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID/17661 del 7/06/2021; 

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”; 

VISTA  la delibera n. 124 del 9/02/2021 con la quale veniva approvato il Programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2021; 
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VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla selezione di personale interno n.1 

Assistente amministrativo e n. 4 Collaboratori scolastici nell'ambito dei moduli 

formativi “Giochimparo 1-2” riferito 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); 

VISTI gli atti relativi all’ avviso prot. n. 3059 del 26/04/2022 concernente la 

candidatura di personale interno per attività amministrativo contabili per gli 

assistenti amministrativi e sorveglianza degli ingressi durante l’orario di lezione e 

pulizia degli spazi occupati dagli alunni per i collaboratori scolastici; 

CONSIDERATO che, la valutazione delle candidature è demandata ad una apposita 

Commissione nominata dal Dirigente Scolastico; 

RITENUTO  di dover individuare quali componenti della Commissione per la valutazione delle 

candidature personale della scuola con qualità tecnico professionale adeguate; 

  D E C R E T A 

ART.1 

La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, e conseguente individuazione, 

per l'affidamento degli incarichi di cui all'oggetto per la realizzazione delle attività previste 

nell'ambito del Progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-33 “Tutti a scuola” è così costituita: 

 

• Prof.ssa Giuseppa Francone – Dirigente Scolastico 

• Sig.ra Stefania Bettini - A.A. 

• Sig. Gaetano Siano – A.A. 

ART. 2 

 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando. Tutte 

le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate. 

ART. 3 

 

L’insediamento della commissione e la valutazione delle candidature sarà effettuato il 31 

Maggio 2022 alle ore 10:00. Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in 

relazione al budget assegnato. Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della 

Commissione di gara e pubblicato sul sito della scuola. 

   Il dirigente scolastico   
prof.ssa Giuseppa Francone  

        firmato digitalmente dalla 

       prof.ssa Giuseppa Francone 
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