
 
 

 

 

 

Prot. n   5404/A19a                                                                                       Volturara Irpina, 27 ottobre 2018 

 Codice CUP: F67I1700028007 

Ai componenti della Commissione 

Al DSGA Amorosa Guarino 

Ai collaboratori del D.S. 

Ventola Mariantonia  

Ass.ti Amm.ve Angela Genovese,  Gaita Maria Regina 

Al Valutatore 

Spagnuolo Lucia  

Ai docenti: Sarno 

Elvira, Ricciardelli Carmela, 

Gammarino Giuseppe 
 

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di Esperti esterni 

 Progetto PON/FSE “Competenze di base scuola primaria e sec. I°” Cod. 
identificativo:10.2.2A-FSEPON-CA2017-437 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA                la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;  
VISTA                la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009 
VISTO il Decreto Interministeriale 1febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  le note M.I.U.R. – AOODGEFID 10862 del 16-9-2016, AOODGEFID/26418 del 26- 6-2017, 

AOODGEFID del 13-7-2017 e AOODGEFI/31700 del 24-7-2017 
VISTO la Nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, con la quale viene formalmente autorizzato 

a questo Istituto per un importo complessivo di euro 44.905,20 il progetto dal titolo “SO DA CHE BASE 
PARTIRE” – codice 10.2.2°-FSEPON-CA-2017-437 

 

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; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 
e assistenziale; 
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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 
 VISTE le schede dei costi per singolo modulo 
VISTO             il D.I. n. 44/2001, del 1febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO                  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti N. 7 del 10/09/2018 con la quale è stata approvata la Tabella di 

valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON 
PRESO ATTO   che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in 

oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 
VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni 

in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale. 

VISTO                  il manuale per la documentazione della selezione del personale del 27/10/2017 
VISTO                il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato 

dal Consiglio di Istituto; 
 

DETERMINA ART. 1 

La Commissione per la valutazione dei curricoli e la redazione della graduatoria delle figure di Esperti esterni è così 

costituita: 

 
 

- DIRIGENTE SCOLASTICO:   DOTT. SSA EMILIA DI BLASI; 

- DSGA:     MARIA AMOROSA GUARINO; 

- ASS.TI AMM.VE:    ANGELA GENOVESE,  GAITA MARIA REGINA 

- DOCENTI:     SARNO ELVIRA -RICCIARDELLI CARMELA – VENTOLA                                                                                              

MARIANTONIA – GAMMARINO GIUSEPPE  

- DOCENTE VALUTATORE:   SPAGNUOLO LUCIA 

                          

 
 

 
ART. 2 

Le Commissioni di Valutazione sono convocate per il giorno 31/10/2018 a partire dalle ore 16:00 presso la 
sede centrale di Volturara, per la valutazione dei curricula pervenuti sulla base dei criteri e punteggi definiti 
nell’avviso appositamente predisposto e redigere le rispettive graduatorie. 

 
ART. 3 

Non è previsto alcun compenso ai componenti della commissione di valutazione dei curricula. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Emilia Di Blasi 

 
 

Per accettazione: 
 
 

 

 



Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione 
(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione) 

 
 

Il sottoscritto      

Codice Fiscale   nato a    

il  , 

a) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della 

commissione per la comparazione dei curricula degli astanti e la stesura delle graduatorie 

dei candidati. 

avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico per il reclutamento di personale 
nell’ambito dell’attuazione del Progetto : 

 Progetto PON/FSE “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia” 

Cod. identificativo:10.2.1A-FSEPON-CA2017-276 
 Progetto PON/FSE “Competenze di base scuola primaria e sec. I°” 

Cod. identificativo:10.2.2A-FSEPON-CA2017-437 

 

 

b) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a); 

 
CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 
 

 Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione; 

 Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione. 
 
 

Data   FIRMA 
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