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Al Dirigente Scolastico 

Al DSGA 

Alla AA Beatrice Severo 

Pubblicità Legale – Albo on line 

Amministrazione Trasparente 

 

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

incarico di n. 1 assistente amministrativo per la realizzazione del progetto “trasformazione digitale e 

nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) “REACT EU” Asse V Priorità d investimento 13i 

(FESR)”Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

Obiettivo Specifico 13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” Azione 

13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Avviso pubblico 

prot. n 28966 del 06 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione 

. 

 

CUP F89J21018720006 

 

Il Dirigente Scolastico 

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 il Nuovo Regolamento di Contabilità D.I. 129/2018, art.43 c. 3 e art. 44 c. 4 , che attribuisce alle 

istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta 

formativa;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola -competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione; 

 VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 17 del 01/09/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 

del 04/10/2021 con le quali è stata approvata l’adesione dell’istituto alle azioni del Programma Operativo 

Nazionale 2014/2020 per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il PTOF d’Istituto; 

VISTA la Candidatura del presente istituto inviata in data 06/09/2021 N. 1067493; 
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VISTA la nota prot. n. 0042550 del 2 novembre 2021, con la quale è stata pubblicata l’autorizzazione del 

progetto e il relativo finanziamento pari ad euro 65.663,21; 

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;  

RICHIAMATE la proprie disposizioni di: avvio delle procedure prot. n. 5418/U del 12/11/2021; di 

assunzione della somma in bilancio prot. n. 5281/U del 09/11/2021; di Disseminazione prot. n. 5365/U del 

10/11/2021 nell’ambito del  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) “REACT EU” Asse V Priorità d investimento 13i (FESR)”Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” Obiettivo Specifico 13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. Avviso pubblico prot. n 28966 del 06 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nella organizzazione; 

VISTO l’avviso per il reclutamento di personale ATA Prot. 0005898/U del 30/11/2021; 

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 candidature 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: Michela Battiloro- DSGA ; 

SEGRETARIO: AA Beatrice Severo; 

 

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 sarà effettuata in data odierna mercoledi 15 dicembre 2021 alle ore 15.30 presso gli uffici di 

presidenza della sede P.zza dei Decemviri, 12. 

 

Roma, 15/12/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


