
 

Alla collaboratrice/Facilitatore di piano Ferrara Maria Cristina 
Al referente per la valutazione Bisconti Maria 

All’assistente amm.vo Aliberti Iolanda 
Al DSGA Maria Pia Plaitano 

Albo pretorio/Sito web/Atti 
 
 
Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle candidature per l'attività di esperto 
esterno - Avviso pubblico prot. n. 4395 del 09/03/2018 per progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 
a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 
Sottoazione 10.1.1A 
Progetto “I CARE” - 10.1.1A-10.1.1A-FSEPON-CA-2019-152 – CUP: J78H1800081007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4395 del 09/03/2018 per progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” - Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 
10.1.1 Sottoazione 10.1.1A; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti di adesione all’Avviso suddetto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di adesione all’Avviso suddetto; 
VISTO il progetto 10.1.1A-10.1.1A-FSEPON-CA-2019-152 “I CARE” presentato da questa Istituzione 
scolastica nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A; 
VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/653 del 17 gennaio 2020 con la quale il 
Progetto “I CARE” con codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-152 viene autorizzato e 
finanziato per un totale di euro 35.574,00; 
VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 1671/06 del 21/02/2020 di inserimento del 
progetto nel Programma Annuale E. F. 2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 87 del 14 dicembre 2020 con la quale è stato adottato 
il “Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto 
la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni”;  
 

 





 

 

VISTI i criteri per la selezione degli esperti interni/esterni per la realizzazione dei progetti PON 

deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 28/06/2021 (delibera n. 85) e dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 30/06/2021 (delibera n. 117); 

VISTO il D. I. 129/2018 “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 l’Avviso pubblico per la selezione di esperti esterni prot. n. prot. n. 9985/07 del 25/11/2021; 
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle candidature è scaduto in data 14/12/2021 alle 
ore 14.00; 
VISTE le candidature pervenute a questa Amministrazione entro i termini stabiliti; 
RITENUTO di dover individuare quali componenti della Commissione per la valutazione delle 
candidature personale della scuola con qualità professionali adeguate; 
ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato; 

DECRETA 
Art.1 

La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute e conseguente individuazione per 
l'affidamento dell'incarico di esperto esterno per la realizzazione delle attività previste nell'ambito 
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 
10.1.1 Sottoazione 10.1.1A - Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4395 del 09/03/2018 per 
progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” è così 
costituita: 

 Trapanese Raffaelina – Dirigente scolastico 

 Ferrara Maria Cristina – Docente collaboratrice DS e Facilitatore di piano 

 Bisconti Maria – Docente referente per la valutazione 

 Plaitano Maria Pia - D.S.G.A 

 Aliberti Iolanda – assistente amministrativo. 
Art.2 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate. 
Art.3 

L’insediamento e valutazione delle candidature sarà effettuata il 03/01/2022 alle ore 9.00. 
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso. 
 
Il presente provvedimento è notificato ai componenti della Commissione e pubblicato all’Albo 
pretorio e sul sito web di questa Istituzione scolastica. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Raffaelina Trapanese 

Firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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