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Prot. 1517/IV.5.1  Manfredonia 05/04/2022 

 
Oggetto: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - 

Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso 

pubblico 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 criminalità - Prot. 26502 del 

06/08/2019.  

Nomina della commissione per la valutazione delle istanze del personale 

interno. 

  

 

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-44 

CUP: F31F19000220001 

Titolo progetto: Un bambino, un insegnante, un libro... 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il  Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico 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 criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 30/10/2019 con la quale è stato approvato 

il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 27660 del 01 settembre 2020 con la quale sono state 

comunicate le graduatorie definitive regionali dei progetti relativi all’Avviso 

AOODGEFID prot. n. 26502 del 06/08/2019; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n.  AOODGEFID-28738 del 28 settembre 2020 di 

formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 

Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-44 per un 

importo di € 25.410,00); 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 

2016, n. 1588;  

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti e tutor con i quali stipulare 

contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto; 
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PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 

formativa, 

DESIGNA 

I componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

- esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti negli avvisi 

appositamente predisposti; 

- redigere le graduatorie degli aspiranti. 

La Commissione è costituita dai seguenti componenti: 

- Dirigente Scolastica prof.ssa Lara Vinciguerra 

- Direttore SGA Pasquale Cannata 

- Prof.ssa Rossella Iaconeta 

La Commissione è convocata per il giorno 06/04/2022 p.v. alle ore 14:30 presso il plesso 

Giordani. 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof. ssa Lara Vinciguerra 
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