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Al Dirigente Scolastico 

Al DSGA 

All’A.A. Monaco Anna 

Pubblicità Legale – Albo on line 

 

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Commissione per la valutazione delle domande per la selezione del personale ata 

assistenti amministrativi- collaboratori scolastici, esperti, tutor, referenti alla valutazione e 

figura di supporto per la realizzazione del Progetto PON FSE “L’Arte: luogo di incontro e di 

interconnessione tra uomo e ambiente” 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-102 - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Nomina e prima convocazione. 

 

CODICE CUP 85B18000300007 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

              VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 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. Sostituisce quello in vigore dal 2001; 

              VISTO  che l’amministrazione è tenuta a verificare se esistono competenze tra il personale interno 

prima di ricercare personale esterno; 

VISTO  la legge 13 luglio 2015, n. 107; 
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               VISTO  l’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017. Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico Progetti  finalizzati ai 

percorsi per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati; 

VISTA  la nota MIUR 38439 Approvazione progetti del 29/12/2017; 

VISTA    il  provvedimento  M.I.U.R  con  nota  AOODGEFID/9284 del  10.04.2018  con  il  quale  

si autorizza il Progetto presentato; 

VISTO l’avviso per il reclutamento di personale ata assistenti amministrativi  e collaboratori 

scolastici prot. 573/U del 08/02/2019 e di personale docenti  esperti, tutor, referenti alla valutazione e 

figura di supporto prot. n. 595/U del 11/02/2019; 

PROCEDUTO alla fase istruttoria per l’individuazione di una commissione giudicatrice composta 

ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 105/2016, di soggetti dipendenti dotati di adeguata professionalità per 

la valutazione delle offerte pervenute e che gli stessi non si trovano in alcuna delle condizioni 

ostative di cui allo stesso D.lgs 105/2016 e all’art. 51 del c.p.c. e di non avere cause di 

incompatibilità; 

 

Determina 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute  per le procedure in 

premessa è così costituita: 

PRESIDENTE: Nicola Armignacca – Dirigente Scolastico 

COMPONENTE: Umberto Coppola - DSGA 

SEGRETARIO: Anna Monaco – Assistente Amministrativo. 

Art. 3 

I compiti attribuiti alla commissione sono i seguenti: verifica della corretta presentazione delle 

istanze secondo le modalità previste dall’avviso; valutazione delle domande pervenute secondo i 

criteri definiti e conseguente attribuzione del punteggio; 

Art. 4 

La Commissione procederà alla valutazione delle istanze pervenute secondo i criteri indicati negli 

avvisi  di cui sopra. 

Art. 5 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre 2 giorni dall’inizio dei lavori. 

Art. 6 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo pretorio della scuola, sul sito web e 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” e "Pon" ai sensi e per gli effetti del D.lgs 33/2013. 

 

La prima seduta si terrà  martedì 19 febbraio 2019 alle ore 8  presso l’ufficio di Presidenza di piazza 

dei Decemviri 12 Roma. 

 

Roma, 18 febbraio 2019 

 

Il Dirigente Scolastico        

Nicola Armignacca           
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 ss.mm.i 
 
 


