
 

 

 

 
 

 

 

 

Melendugno, vedi timbro 

D.S. Anna Rita Carati 

Prof.ssa De Giorgi Tommasa 

A.A. sig.ra Anna Maria Assunta Montinaro 

 
Albo Pretorio 

Sito WEB 

Oggetto: nomina e convocazione della commissione per la valutazione delle istanze esperti 
esterni progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-166 

“Inclusione sociale e lotta al disagio 2^ Edizione” 

CUP: H78H18000920007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l‟avviso MIUR prot. n. 4395 del 09/03/2018 - 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 – Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e 

formativa e, in quanto coerente, Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambiente per 

l‟apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione Fondo di Rotazione - Azione 10.1  -  Fondo  Sociale  Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l‟apertura delle scuole oltre l‟orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola 

al Centro” 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 11 verbale n. 8 del 03/05/2018 di approvazione degli 

Obiettivi e delle azioni afferenti l‟inoltro del Piano del suindicato Progetto; 

VISTO  l‟inoltro  per  via  telematica  del  Piano  da  parte  dell‟I.C.  “Rina  Durante”  di  Melendugno  in  data 

08/05/2018; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell‟Autorità 

di  Gestione  per  l‟affidamento  dei  contratti  pubblici  di  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alla  soglia 

comunitaria” e Allegati. 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/34935 del 30 dicembre 2019 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto cod. 10.1.1A- 

FSEPON-PU-2019-166 per l‟importo di € 35.574,00; 

i.c.s. "Rina Durante" 
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VISTO il Programma Annuale per l‟E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 25 del 

09/02/2022; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto per il quale sono previsti n. 7 moduli di 30 ore 

ognuno, come di seguito indicato: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo 
Importo Autorizzato 

Modulo 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2019-166 

Sport è salute e amicizia € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2019-166 

TerritoriAmo CreAttivaMente € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2019-166 

MusicalMente € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2019-166 

Conoscere l'ingleseper 

esplorare ilmondo 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2019-166 

Arte,Scrittura,Teatro_Imodulo € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2019-166 

Arte,Scrittura,Teatro_IImodulo € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2019-166 

Arte,Scrittura,Teatro_IIImodulo € 5.082,00 

 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 8 del 10/09/2021 di individuazione degi tutor interni e degli 

esperti interni per la realizzazione dei moduli suddetti; 

PRESO ATTO che risultano non sono stati individuati esperti interni per i 3 moduli di arte, scrittura, teatro  

e  il  modulo  Conoscere  l‟inglese  per  esplorare  il  mondo  e  che  pertanto  si  rende  necessario procedere 

con avviso pubblico per la selezione di esperti interni, in collaborazione plurima, esterni; 

VISTO  l‟avviso  prot.  687  del  31/01/2022  di  selezione  del  personale  come  sopra  descritto  per 

l„affidamento  dell‟incarico  di  esperto  per  i  moduli  arte,  scrittura,  teatro  e  il  modulo  Conoscere 

l’inglese per esplorare il mondo; 

PRESO  ATTO  che  allo  scadere  dell‟avviso  suddetto  fissato  per  le  ore  12.00  del  giorno  15  febbraio 

2022  risultano  pervenute  istanze  solo  da  esperti  estranei  all‟amministrazione  e  che  pertanto  si  rende 

necessario valutare i curricula degli aspiranti 

NOMINA 

Il sottoelencato personale componente la commissione per la valutazione delle istanze degli esperti estranei 

all‟amministrazione: 

- Dirigente Scolastico Anna Rita Carati 

- Prof.ssa De Giorgi tommasa 

- A.A. Sig.ra Montinaro Anna Maria Assunta 
 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il DSGA Massimo Capone 

La commissione così composta è convocata per le ore 10:00 del giorno 16/02/2022 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Avv. Anna Rita Carati) 

 

 

Avv. Anna Rita Carati 
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