
 

 

  

 

 
Torino, 10 gennaio 2022 

All’ALBO 
AL SITO WEB  

 
OGGETTO: Nomina commissione valutatrice per la selezione della figura di tutor ed esperti interno avente presentato 
istanza di partecipazione a: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità). 

CODICE CUP: J13D21002360007 

Sottoazione NUOVO Codice identificativo 

Progetto 

POC 

Titolo  progetto Importo autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-59 Competenze chiave e dimensione 

relazionale 

€ 96.558,00 

 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, 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 il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA   la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in 
merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

ISTITUTO COMPRENSIVO BARICCO - C.F. 97856420019 C.M. TOIC8CD00E - AE5F1FB - IC BARICCO

Prot. 0000227/U del 10/01/2022 12:35



 

 

VISTI gli avvisi di reclutamento di n. 4 esperti e n. 4 tutor interni rispettivamente Prot. n° 13446 e Prot. n. 13448 del 
29/12/2021;  

PRESO ATTO essere trascorso il periodo di presentazione delle istanze; 
VISTA l’assenza della D.S.G.A. Francesca Gabriele membro effettivo della commissione come indicato all’art. 4 dei 

suddetti Avvisi di reclutamento esperti e tutor interni; 
 
 

DETERMINA 

1. di costituire la commissione valutatrice per l’affidamento della formazione e del tutoraggio di cui all’oggetto 
 

2. di nominare, componenti della commissione giudicatrice i signori: 

• Presidente   D.S. Roma Maria Antonietta 

• commissario  A.A. Fiorella Di Marco in sostituzione della D.S.G.A. Gabriele Francesca 

• commissario  Ins. Seren Rosso Stefania 
 

3. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute 
dalla commissione giudicatrice, il commissario A.A. Giuseppina Lorito; 
 

4. di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far pervenire prima 
dell’inizio delle operazioni di valutazione; 

 

5. di convocare in stretta sequenza la commissione per valutare le istanze pervenute. 
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