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 Codice CUP: C78H17000230007 
 

COSTITUZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE 
   
OGGETTO:    PON FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
                   competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Avviso 

pubblico 2669 del 03 marzo 2017per lo sviluppo del pensiero 
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, a supporto dell’offerta formativa Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.  

               Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-75 “Pisticci Sharing Experience”                                                

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO    che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 approvato da parte della Commissione 
Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17.12.2014 il MIUR, avente titolarità 
sull’Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo ha emesso Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 
17.12.2014 il MIUR, avente titolarità sull’Asse I–Istruzione- Fondo sociale Europeo ha 
emesso “Avviso pubblico 2669 del 03 marzo 2017 per lo sviluppo del pensiero 
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, a supporto dell’offerta formativa 

 
VISTA  la candidatura di questo Istituto n. 41149 del 18/05/2017  
 
VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 che contiene la formale 

autorizzazione del progetto, all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio della spesa; 
 
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e              

funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 
 
VISTA la nota MIUR 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 MIUR, prot. n. 1588 
del 13.01.2016; 

 

   VISTA         la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti in        
merito all’Attività di   formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

 

VISTI              i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto                   
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progetto;  
 
VISTE           le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 
VISTO    il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato datato  

29.07.2019 prot. n. 4125;  
VISTO        il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del  lavoro alle   dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO       il Decreto del 28.08.2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO          il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  
VISTE le linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 
VISTO        il progetto autorizzato codice 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-75 “Pisticci Sharing Experience”; 
VISTA        la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 18/02/2019 per la scelta dei criteri di selezione esperti, 

tutor, valutatori e figura aggiuntiva del progetto PON ; 

VISTO       il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 18/02/2019 per 

contratti di prestazione d’opera; 

VISTO    l’art. 52, c.1 del T.U. Pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla  
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione 
alla condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle 
mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;  

VISTO    il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 7 c. 6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare 
le  risorse umane disponibili al suo interno”;  

VISTO         il D.I. del 28 agosto 129/2018 concernente Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO che tali contratti possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il 
reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, sia la 
forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per 
l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTI              i moduli individuati dal Collegio dei docenti da realizzare coerentemente con il piano 
triennale dell’Offerta Formativa ed allegati in prospetto;  

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire nel 
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico 
conferito a personale interno ed esterno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente;  

CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 

                        a) Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno; 

                        b) Reperimento di  personale  esperto  presso  altre  Istituzioni  Scolastiche  o  mediante              

contratti di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007  

o,  in  alternativa,  contratti  di  lavoro  autonomo  con  esperti  di  particolare  e comprovata  

specializzazione, ai sensi  dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165); 

 

 VISTO               che in data 10/12/2019 Prot. nr. 7980 è stato pubblicato l’ AVVISO PUBBLICO per la         
selezione e il reclutamento di N° 2 ESPERTI ESTERNI 

VISTO               che il termine di scadenza, per la presentazione di tutte le candidature, era il         
28/12/2019;  

 
RITENUTO      necessario l'individuazione di una commissione per la valutazione/comparazione dei             

curricula presentati; 

CONSTATATA  la presenza di tutte le condizioni necessarie; 



 
 

DISPONE 
 

Art. l 
  
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute, per la procedura in 
premessa è così costituita: 
  
Prof.ssa (Dirigente Scolastico) – Presidente  Cristalla MEZZAPESA 
Prof. (Docente)- Maria Rachele Florio 
Sig.r (Assistente Amministrativo) – Stefano FALOTICO 
  
Art. 2 
  
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi 
punteggi indicati nella lettera di invito. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 
l'elaborazione della graduatoria, dalla quale si evincerà per ciascun concorrente il punteggio 
complessivo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 

       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’ Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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