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 Al DSGA 

Al Sito (e Amm. Trasp/Bandi di gare e contratti) 

Albo 

             Atti 

 

OGGETTO: Nomina commissione valutatrice per la selezione di figure professionali “Supporto 

Gestionale”, “Progettista”, “Collaudatore” e “Docente” da impiegare nel progetto 

“My school is wonderful!” di cui all’avviso pubblico “Contrasto alla povertà e 

all’emergenza educativa” D.M. 48/2021 prot. n. 39 del 14.05.2021 art. 3 comma 1 

lettera a. 

CUP: 19J21005480001 

LA DIRIGENTE  

 

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.; 

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

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ 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; 

VISTO  L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

VISTO  l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  
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VISTO l’Avviso pubblico “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” D.M. 

48/2021 prot. N. 39 del 14.05.2021 art. 3 comma 1 lettera a;  

VISTA  la delibera n. 83 del C.d.I. del 06 Ottobre 2020 di liberatoria annuale per la 

partecipazione a progetto promossi da organismi nazionali ed internazionali 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 99 del 26/02/2021 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTA  la comunicazione Nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 di assegnazione del 

contributo relativo al progetto “My School is wonderful” valutato positivamente 

dalla Commissione preposta; 

VISTE la delibera di adesione al progetto n. 41 del 19 maggio 2021 del collegio dei 

docenti 

VISTO l’art. 5 c. 3 del Bando in oggetto “Risorse finanziarie programmate, massimali 

del progetto e costi ammissibili”. 

VISTO l’avviso di reclutamento di personale per “Supporto di Gestione”, “ 

Collaudatore”, “Progettista” e “Docente”, prot. n. 5355 del 24.09.2021 

PRESO ATTO  essere trascorso il periodo di presentazione delle domande 

PRESO ATTO  del numero esiguo di domande pervenute 

 

DETERMINA 

 

Che la selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, senza la nomina di apposita commissione, 

attraverso la valutazione dei curriculum, in funzione dei criteri stabiliti, così come previsto 

dall’avviso interno di reclutamento prot. n. 5355 del 24.09.2021. 

LA DIRIGENTE 

ILARIA ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2, 

D.Lgs.n.39/93 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI-ALVARO"
C.F. 90028000801 C.M. RCIC86600B
AOO_RCIC86600B - ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI-ALVARO DI SIDERNO UNICA AOO

Prot. 0005603/U del 06/10/2021 11:40VI.3.1 - PON


