
 

 

 

 

 

 

 

 

 Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.ic3karolwojtyla.edu.it 
 
 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA DI CUI ALL’AVVISO 
DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI REFERENTE PER IL MONITORAGGIO E LA 
VALUTAZIONE, REFERENTE PER LA PUBBLICITA’, TUTOR ED ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-102 “A gonfie vele” CUP B79J21004730006-  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la nota prot. n. AOODGHEFID/9707 del 27/04/20241 “Fondi Strutturali Europei –Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
“2014/2020. Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione; delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid-19. 

Vista la candidatura del Piano n. 1051642 inoltrata in data 20/05/2021; 
Vista  la delibera del Collegio docenti n. 30 del 24 maggio 2021 di adesione al progetto PON in 

oggetto; 
Vista   la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 21/06/2021 di adesione al progetto PON in 

oggetto; 
Viste   le graduatorie definitive prot. n. 17355 del 01/06/2021 da cui risulta che la candidatura 

presentata dall’IC 3 Karol Wojtyla di Arzano (NA) è tra quelle finanziate nella regione 
Campania; 

Vista   la Nota MI n. 17518 avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione 
progetti; 
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Vista la Lettera, assunta al protocollo con n. 4916 del 10.06.2021, di formale autorizzazione del 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-102 “A gonfie vele” e relativo impegno di spesa di questa 
Istituzione Scolastica per un importo complessivo autorizzato di € 15.246,00; 

Visto   il manuale operativo Avviso n. 9707 del 27/04/2021, pubblicato in data 29.04.2021;  
Viste  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020;  
Visti  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;   
Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;   
Visto  il Decreto Interministeriale n° 129 DEL 28/08/2018; 
Visto   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Considerato  il Programma Annuale 2021; 
Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5298/2021 del 18/06/2021 del finanziamento del 

Progetto PON “A gonfie vele” Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-102, per un totale di € 
15.246,00; 

Visto  il proprio decreto di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, prot. n. 6084/04-05 
del 12/07/2021; 

Visto   il Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno e agli esperti esterni 
prot.n. 1013/07-08 del 12/03/2019, approvato con delibera n.26 del Consiglio di istituto nella 
seduta del 26/02/2019. adeguato al nuovo Regolamento di Contabilità D.I. 129/2018; 

Considerato  che per l’attuazione dei percorsi occorre selezionare le figure professionali indicate in 
oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

Vista   la determina dirigenziale, prot. n. 8483/04-05 del 18/10/2021, di indizione della procedura 
di selezione delle suddette figure 

Viste   le schede dei costi per singolo modulo 
Visto  l’Avviso prot. n. 8502/04-05 del 18/10/2021 per la selezione del personale interno per il 

progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-102 TITOLO “A gonfie vele”  
NOMINA 

La Commissione per la comparazione dei curricula presentati: 
1. D.S. prof.ssa M. Vinci 
2. D. s. g. a. dott. Michele Forte 
3. A.A. Sig.ra Maria Maisto 

La commissione si riunirà venerdì 29 ottobre 2021 alle ore 11.00, presso l’ufficio di Presidenza, per la 
valutazione e la predisposizione delle relative graduatorie. 

 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Vinci 
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