
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIACOMO LEOPARDI"
Codice Meccanografico: NAIC8FY007

Codice fiscale: 90082020638
Indirizzo: VIA CAVOUR, 26 -80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) 

Mail: naic8fy007@istruzione.it
Pec: naic8fy007@pec.istruzione.it

Telefono: 0818615253-0812136622 -Succursale plesso Murat:
0818612464

All’Albo dell’Istituto
 Al sito web della scuola 

Ai docenti tutti 

Oggetto: Nomina Commissione Valutazione Istanze  per  ESPERTI INTERNI
PROGETTO “RITROVIAMOCI ” rivolto ad alunni di scuola primaria e
secondaria

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola,  competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione
(FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso  pubblico  prot.  n.  33956  del  18/05/2022  –  Realizzazione  di  percorsi
educativi volti  al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli
studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

CNP : 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-117
TITOLO: RITROVIAMOCI
CUP : D44C22000240001
AZIONE : 10.1.1A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le
Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni
scolastiche”;

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;
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VISTO il  DPR 275  /99  concernente  Norme  in  materia  di  autonomia  delle
Istituzioni Scolastiche;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali  n.  2  del  2
febbraio 2009;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
Strutturali  e  di  Investimento  Europei  e  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;

VISTO l’  Avviso  pubblico  prot.  n.  33956  del  18/05/2022  –  Realizzazione  di
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

VISTA la  candidatura n.  N.  1077866-33956 del  18/05/2022  presentata
dall’istituto  Scolastico  “LEOPARDI  di  Torre  Annunziata”,  finalizzato  a
consentire  alle  istituzioni  scolastiche  di  acquistare  supporti,  libri  e  kit
didattici,  a  favore  di  studentesse  e  studenti  in  difficoltà  garantendo  pari
opportunità e diritto allo studio.;

VISTA   la   nota  del  MI  prot. AOOGABMI-53714  del  21.06.2022  di
autorizzazione al progetto che  rappresenta  la  formale  autorizzazione  dei
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica

VISTA la Nota Miur prot. AOODGEFID/27754 del 2/09/2020 con la quale sono
stati autorizzati i progetti;

VISTO il Dlgs.50/2016 e s.s.m.m.i.i.;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 30/12/2021 con la quale è
stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-2025;

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  26  del  11/02/2022,  di
approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;

VISTA   la   delibera  del  collegio  dei  docenti   del  30  giugn0  2022  di
approvazione del Progetto  CNP :  10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-117-  TITOLO
PROGETTO: RITROVIAMOCI 

VISTA la  delibera  del  Consiglio  d’Istituto  N.  45   del  30  giugno  2022di
approvazione del Progetto CNP :  10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-117-  TITOLO
PROGETTO: RITROVIAMOCI;

VISTO il proprio  decreto di assunzione a bilancio di cui al prot. n. 5380 del
28.06.2022;

VISTA l’azione  di  disseminazione e pubblicità   iniziali   prot  .n.  5494  del
4.07.2022;

VISTA la  determina  di  avvio  procedure per  la  selezione  dei  beneficiari  e  l’individuazione  del
personale interno di cui al prot. n.5641 del 18.07.2022;
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VISTA la tabella di valutazione titoli, proposta dal Collegio dei Docenti con
delibera N. 5 del 21.11.2017 ed approvata con delibera del Consiglio d’Istituto
N. 56 del 28.11.2017, riapprovata nella seduta del 25 maggio 2021;

VISTO  l’avviso di selezione  n.5749 VI.I del 01/08/2022 rivolto al personale
interno, che prevedeva il reclutamento di N. 3 ESPERTI, per la realizzazione
del  Progetto  “Ritroviamoci  ” rivolto  ad  alunni  di  scuola  primaria  e
secondariacon termine  presentazione  candidatura  entro le ore 12:00 del
10/09/2022;

VISTO l’elenco delle candidature prot. 6340 /VI.I del 12/09/2022;

NOMINA

la Commissione Giudicatrice per la designazione di 3 figure per lo svolgimento delle
attività di ESPERTI nell'ambito del PON Progetto “Ritroviamoci” rivolto ad alunni
di scuola PRIMARIA/SECONDARIA. Programma Operativo Complementare (POC)
“Per  la  Scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020
finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso  pubblico  prot.  n.  33956  del  18/05/2022  –  Realizzazione  di  percorsi
educativi volti  al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli
studenti e per la socialità e l’accoglienza
CNP : 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-139 
CNP : 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-117
TITOLO: RITROVIAMOCI
CUP : D44C22000240001
AZIONE : 10.1.1A 

 nelle persone qui di seguito indicate:

Antonella d’Urzo Dirigente Scolastico Presidente
Poli Fortunata Docente Componente
Cirillo Annalisa Docente 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 ESPERTI nell'ambito del Progetto “Ritroviamoci ” rivolto ad
alunni di scuola PRIMARIA/SECONDARIA. 

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  13/09/2022,  si  riunirà  il  giorno
19/09/2022 alle ore 11.00  per la valutazione delle candidature presentate
dagli aspiranti ESPERTI. . 

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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