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 REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE PROGETTO:“NON 

DISPERDIAMOCI” 

Oggetto: Nomina Commissione Valutazione Istanze AVVISO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI N° 1 ESPERT0 ESTERN0 PER LE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE del Progetto “EMERGENZE EDUCATIVE: “Non 

disperdiamoci”  modulo 02 – Laboratorio di Teatro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso Pubblico MIUR - “Fondo per le Emergenze Educative” - art. 10

comma 2 del DM n.721/2018 - MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).

0000039.17-01-2019  diretto  a  realizzare  una  procedura  di  selezione  e

finanziamento delle iniziative educative proposte da istituzioni scolastiche ed

educative statali di ogni ordine e grado sul tema delle emergenze educative;

VISTA la  costituzione  con  prot.n.  632/A16C  del  31-01-2019  della  rete  di

istituzioni  scolastiche  finalizzata  alla  presentazione  e  realizzazione  di  un

progetto  sulla  dispersione  scolastica  e  composta  da  Istituto  Comprensivo

Statale  “  G.  LEOPARDI”  di  Torre  Annunziata,  ISS“MARCONI”  di  Torre

Annunziata,  Liceo “PITAGORA CROCE” di Torre Annunziata,  S.S. I GRADO

“PASCOLI” di Torre Annunziata; 

VISTO il progetto denominato “NON DISPERDIAMOCI” presentato con prot.

n.760 del 06.02.2019 tramite piattaforma ministeriale Monitor 440; 
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VISTO il decreto D.D. 0000195 del 27/02/2019 concernente l’individuazione

delle  Istituzioni  scolastiche  beneficiarie  dei  finanziamenti  previsti  dal  D.M.

721/2018 Art. 10, comma 2, con il quale sono assegnate per graduatoria di

merito all’IC “Giacomo Leopardi” di Torre Anunziata, scuola NAIC8FY007 -

REGISTRO PROTOCOLLO - 0007137 - 25/10/2021 - C24b - Progetti ministeri -

U  Firmato  digitalmente  da  ANTONELLA  D'URZO  capofila,  le  risorse

economiche di cui all’art.10, comma 2 del D.M. n. 721/2018; 

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  Decreto  Interministeriale  n°129  del  28/08/2018  concernente  il

“Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

istituzioni scolastiche; VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la  circolare  n°  2  del  2  febbraio  2009 del  Ministero  del  Lavoro che

regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed

impieghi nella P.A; 

VISTO l’art.  36 del  D.Lgs.  50/2016 “Attuazione delle  direttive  2014/23/UE,

2014/24/UE  e  d’appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell’acqua,

dell’energia,  dei  trasporti  e dei servizi  postali,  nonché per il  riordino della

disciplina vigente in materia di contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi  e

forniture, così come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

VISTA  la  Nota  MIUR  Prot.  AOODGEFID\34815  del  02/08/2017  –  Iter  di

reclutamento  del  personale“tutor”  e  relativi  aspetti  di  natura  fiscale,

previdenziale e assistenziale; 

VISTO l’avviso di  selezione rivolto  al  personale interno alla rete scolastica

prot. 5675/C24b del 29.11.2019 che è andato deserto per i moduli progettuali

contrassegnati dai codici 01-02-03-04- 12. 

VISTO  l’avviso  di  Selezione  Rivolto  al  Personale  Esterno  prot.  6106  del

17.12.2019  che  aveva  consentito  di  individuare  l’esperto  per  il  modulo

contrassegnato dal numero 01; 

CONSIDERATA l’emergenza da COVID 19 che ha tenuto le scuole in parte

chiuse in parte in didattica a distanza per circa 2 anni, rendendo difficile lo
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svolgimento  di  attività  progettuali  extracurriculari  che  richiedevano

necessariamente lo svolgimento in presenza; 

VISTA la rinuncia dell’esperto DE ANGELIS Pasquale, acquisita agli atti ed al

protocollo della scuola; CONSIDERATO che si rende necessario emanare un

nuovo  avviso  di  selezione  per  esperto  esterno  per  il  modulo  progettale

contrassegnato dal codice 02;

RILEVATA la necessità da impiegare n.1  figure per lo svolgimento delle 

attività di TUTOR nell’ambito del Progetto “EMERGENZE EDUCATIVE: 

“Non disperdiamoci”  modulo 02 – Laboratorio di Teatro;

VISTO l’avviso  di  selezione  interna  per  docenti  TUTOR  n. 7137  -
25/10/2021 - C24b;

NOMINA

la Commissione Giudicatrice per la designazione di 8 figure per lo svolgimento

delle attività di Tutor Interno nell'ambito  del Progetto “EMERGENZE 

EDUCATIVE: “Non disperdiamoci”  modulo 02 – Laboratorio di Teatro.

 nelle persone qui di seguito indicate:

 - d’ Urzo Antonella(in qualità di presidente)

 - Cirillo Annalisa (Personale Amministrativo)

- Cinque Luisa (Segretario Verbalizzante)

La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande 

pervenute, ovvero presentate nei modi e nei termini richiesti nel bando, e di 

comparare le stesse al fine di aggiudicare gli incarichi previsti. Si precisa che 

l’attività della Commissione è limitata solo alla valutazione delle istanze 

presentate per Tutor nell'ambito del Progetto “EMERGENZE EDUCATIVE: 

“Non disperdiamoci”  modulo 02 – Laboratorio di Teatro.

Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:

 valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l'attribuzione dei

punteggi stabiliti nel bando; 

 elaborazione di una graduatoria di merito.
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 La Commissione, presieduta dal  Dirigente scolastico, non potrà funzionare

con meno di tre membri e le decisioni saranno prese a maggioranza relativa.

Tutte le operazioni svolte dalla Commissione devono essere verbalizzate. 

La  Commissione,  nominata  il  giorno  24/11/2021,  si  riunirà  il  giorno

24/11/2021 alle ore 13..00 presso la  presidenza dell’intestata  Istituzione

Scolastica, “I.C. LEOPARDI” per la valutazione delle candidature presentate

dagli aspiranti TUTOR Interni. 

Il Dirigente Scolastico
    (dott.ssa Antonella d’Urzo)

[documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate]
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