
 

 

 
D.S. Anna Rita Carati 
Ins. Laura Rita Ingrosso 
Ins. Maria Teresa Potì 
All’Albo Pretorio 
Al sito Web 
 

OGGETTO: nomina e convocazione della Commissione per la valutazione delle istanze esperti esterni 
progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-63 “Talentiamoci” e progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-71 – “A 
spasso per l’Europa” 

 
Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-63 TALENTIAMOCI –  
CUP: H74C22000410001 
    10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-71 A SPASSO PER L’EUROPA –  

 CUP:H74C22000420001  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 
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.  

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2 verbale n. 15 del 24/05/2022 di approvazione degli Obiettivi e 
delle azioni afferenti l’inoltro del Piano del suindicato Progetto; 

VISTA  la candidatura n. 1081885 inoltrata per via telematica in data 30/05/2022; 
VISTA  la nota del MI prot. n. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 che rappresenta la formale autorizzazione e 

impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica dei Progetti con codice identificativo. 10.1.1A-
FDRPOC-PU-2022-63 Talentiamoci per l’importo di € 25.410,00 e con codice identificativo 10.2.2A-
FDRPOC-PU-2022-71 A spasso per l’Europa per l’importo di 10.164,00; 

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;  

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 25 del 
09/02/2022; 

CONSIDERATA la necessità della realizzazione del progetto de quo per il quale sono previsti n. 7 moduli come 
di seguito elencati: 

 

i.c.s. "Rina Durante"
C.F. 80010880757 C.M. LEIC829006
ALO9IQU - protocollo scuola
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Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 

2022-63 

Teatro a scuola per 

le quinte1 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 

2022-63 

Teatro a scuola per 

le quinte2 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 

2022-63 

Facciamo squadra € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 

2022-63 

Cantiamo insieme € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 

2022-63 

Teatroascuolaperle 

quarte 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 

2022-71 

Travel around the world € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 

2022-71 

Nous volons vers la France € 5.082,00 

 
VISTE  le Delibere nn. 15 e 16 del Verbale n. 1 del 01/09/2022 del Collegio dei docenti rispettivamente di 

approvazione dei criteri per l’individuazione degli alunni e di individuazione dei docenti nel ruolo di 
esperti e tutor;  

VISTA  la Delibera n. 55 del Verbale n. 10 Del Consiglio di istituto convocato in data 07/09/2022 di 
approvazione dei criteri per l’individuazione degli alunni e di individuazione dei docenti nel ruolo di 
esperti e tutor;  

CONSIDERATO che dalle Delibere suddette si evince che non risulta essere stato nominato alcun esperto per il 
modulo di inglese;  

VISTA  la Nota MIUR - Ufficio IV, prot. 34815 del 02/08/2017 e successiva Nota di rettifica prot. n. 35926 del 
21/09/2017, contenenti disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "Esperto" e agli 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti moduli è necessario n. 1 esperto: 
PRESO ATTO che allo scadere dell’avviso suddetto fissato per le ore 12:00 del giorno 10 ottobre 2022 

risultano pervenute le relative istanze  
 

NOMINA 
 

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

• D.S. Anna Rita Carati 

• Ins. Laura Rita Ingrosso 

• Ins. Maria Teresa Potì 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il DSGA Paulì Sonia. 
La commissione è convocata per le ore 17:30 del giorno 11/10/2022 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Avv. Anna Rita CARATI 
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