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Ministero dell’Istruzione e del merito 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado 

Via Serrone, snc - 87010 MALVITO (CS) - Tel.  0984/509082 Fax 0984509928 
E-mail: csic863009@istruzione.gov.it – csic863009@pec.istruzione.it – csri190009@istruzione.gov.it 

Cod. Univoco UFGCDS - Cod. Fisc. 99003220789 - Cod. Mecc.: CSIC863009 – Cod. Mecc. CSRI190009 

Sito web: www.icmalvito.edu.it 

 
 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL SITO WEB 

ATTI 

 
 

OGGETTO: Nomina Componenti Commissione e contestuale convocazione per valutazione 
domande di Selezione Alunni Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione 

- Programma Operativo Complementare POC “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020” – Asse I – Istruzione – Finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) - 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azione 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Sottoazione 10.1.1A, 

10.2.2A e 10.3.1A - 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 - Titolo Progetto “Saper leggere il libro del mondo” 

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-12 

CUP: B94C22000040001 

 
IL DIRIGENTE 

 

 VISTA la nota del MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020”, 

dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del 

progetto formativo, personale interno o esterno; 

 VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

 VISTO che ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, l’istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 

garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione; 

 VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno/esterno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento. 
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 VISTA la circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

 VISTO il programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

 VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18.05.2022 PON – POC - Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 

e l’accoglienza, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - Asse I – Istruzione – Finanziato con il 

Fondo di Rotazione (FdR); 

 VISTA la candidatura N. 107079031 inoltrata da questo Istituto in data 18.05.2022; 

 VISTA la nota di autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con 
nota Prot. n. AOOGABMI - 53714 del 21/06/2022; 

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 05361/U del 12/11/2022 della somma 
assegnata per la realizzazione del Progetto; 

 VISTA la delibera n. n. 52 del Collegio dei docenti del 15/11/2022 su criteri di selezione 
dei tutor; 

 VISTA la delibera n. 81 del Commissario Straordinario del 18/11/2022 su criteri di selezione 
dei tutor; 

 VISTA la scheda finanziaria del progetto; 

 VISTO il Regolamento di contabilità D.I.n.129/2018; 

 CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione degli alunni motivati a partecipare 
 

 VISTO l’Avviso di selezione Alunni prot. n. 0000838/U IV.5 del 14.02.2023; 

 ATTESA la necessità di procedere all’individuazione degli alunni motivati a partecipare ai pecorsi 

formativi modulari afferenti al i tali figure POC “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020” – Asse I – Istruzione – Finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) 

-Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azione 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Sottoazione 10.1.1A, 

10.2.2A e 10.3.1A - 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 - Titolo Progetto “Saper leggere il libro del mondo” 

 

DECRETA 

 

la nomina della commissione per la valutazione delle domande di candidatura presentate di 

cui in premessa nelle persone: 

 

1. D.S. Dott.ssa Marietta Iusi presidente 
2. Ins. Tiziana Bonfilio componente 

3. DSGA FF Francesco Vicchio componente e con funzione di segretario 
 

La Commissione, così composta, si riunirà in data odierna lunedì 27 febbraio alle ore 12:30 e fino 

al termine dei lavori, nell’Ufficio del Dirigente Scolastico presso la sede centrale dell’Istituto, sito  

in Malvito via Serrone, per procedere alla valutazione delle domande e alle operazioni connesse. 

Il presente decreto viene notificato singolarmente ad  ogni singolo  componente della 

Commissione. La firma per accettazione dell’incarico vale quale dichiarazione di implicita 

inesistenza di cause di incompatibilità di astensione di ognuno di loro. 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Marietta Iusi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93- 
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