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Prot. N. 9785/4.1.o  del 04/10/2018 

All’ALBO ON LINE  

Al SITO WEB   

Al Personale dell'Istituto Comprensivo Rapallo 

              

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Oggetto: Nomina commissione valutazione esperti, tutor, coordinatori, valutatori, personale ATA, 

per l’attivazione dei percorsi formativi afferenti al PON FSE di cui all’Avviso  Quadro sulle azioni da 

attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020 prot.950 del 31/01/2017  

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm;  

 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59, come modificato dalla Legge 

107/2015;  

 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 

2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 

“Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

 

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 C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  
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VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n.134 del 24-1-2018 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2018;  

 

VISTO l’Avviso  Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020 prot.950 

del 31/01/2017 ; 

 

VISTE le delibere del Consiglio d’istituto del 25/09/2018 relative alla costituzione della commissione 

di valutazione delle candidature nell’ambito dei progetti PON attivati in base all’Avviso quadro sulle 

azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020 prot.950 del 31/01/2017; 

 

VISTE   le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e   

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la  

  procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  

 

CONSIDERATI i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto per l'individuazione delle figure 

professionali cui affidare gli incarichi (titoli ed esperienze professionali); 

 

VISTI i propri avvisi per il reclutamento di personale interno o esterno all’istituzione scolastica; 

 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle 

candidature acquisite; 

 

RITENUTO opportuno altresì distinguere la detta Commissione in due sottocommissioni, la prima 

per la valutazione delle candidature dei docenti, la seconda per la valutazione delle candidature 

del personale ATA, allo scopo di garantire l’assenza di qualunque forma di cause di incompatibilità 

per le suddette scelte; 

NOMINA 

 

 La Commissione per la valutazione delle candidature per le figure di esperti, tutor, coordinatori, 

valutatori e personale ATA, previste per la realizzazione dei progetti PON attivati in base  all’Avviso 

quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020 prot.950 del 31/01/2017: 

o Giacomo Daneri Dirigente Scolastico con funzioni di presidente 

o Vaccari  Luciana  Assistente Amministrativa con funzioni di componente la commissione 

o Claudia Capurro Assistente Amministrativa con funzioni di componente la commissione 

o Francesca Laganà Docente di Scuola secondaria di primo grado e collaboratore del Dirigente 

Scolastico con funzioni di componente la commissione 

o Donatella Arena Docente di Scuola secondaria di primo grado e collaboratore del Dirigente 

Scolastico con funzioni di componente la commissione 

 

distinta in 

 

PRIMA SOTTOCOMMISSIONE (PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE DEI DOCENTI) 

o Giacomo Daneri Dirigente Scolastico  

o Claudia Capurro Assistente Amministrativa  

o Vaccari  Luciana  Assistente Amministrativa  
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SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE DEL PERSONALE ATA) 

o Giacomo Daneri Dirigente Scolastico  

o Francesca Laganà Docente di Scuola secondaria di primo grado e collaboratore del Dirigente 

Scolastico  

o Donatella Arena Docente di Scuola secondaria di primo grado e collaboratore del Dirigente 

Scolastico  

 

I lavori della Commissione saranno svolti secondo i criteri, approvati dagli Organi Collegiali e 

contenuti negli avvisi di reclutamento. 

Tutte le attività saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei candidati  utilmente 

collocati in graduatoria. 

Il Dirigente scolastico, sulla base della risultante graduatoria, con successivo provvedimento, 

formalizzerà gli incarichi. 

La data delle riunioni sarà successivamente comunicata tenuto conto della scadenza degli avvisi. 

 

                          Prof. Giacomo Daneri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

D.Lgs. 39/93 

 


