
                                                                                          

                                                         

CUP: 10.1.1A F69J21003600006 
10.2.2A F69J21003610006

Codici progetto 
10.1.1A-FSEPON-LI-2021-8 
10.2.2A-FSEPON-LI-2021-15 

Prot. N. 5681/4.1.o  del 08/06/2021

All’ALBO ON LINE 
Al SITO WEB  

Al Personale dell'Istituto Comprensivo Rapallo
             

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Nomina commissione per la valutazione di esperti, tutor, coordinatori, valutatori, 
personale ATA, per l’attivazione dei percorsi formativi afferenti al PON FSE di cui all’Avviso pubblico 
Prot. n. AAODGEFID n.9707 del 27-4-2021, “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”- Programma Operativo Nazionale 
(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E 
FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1- IC Rapallo 
Progetto “Ricominciamo!” Codici 10.1.1A-FSEPON-LI-2021-8 e 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-15

  
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.  129/2018,  concernente “Regolamento recante istruzioni  generali  sulla  gestione
amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 143,  della
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legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

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”, con successive modifiche e integrazioni; 

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; 

VISTA  la Delibera del  Consiglio d'Istituto n.152 del  25-3-2021 di  approvazione del  Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2021; 

VISTA la  delibera  del  Collegio dei  docenti  n.6  del  13-5-2021 di  adesione ed inserimento nelle
attività del PTOF 2019-2022 del progetto relativo all’Avviso n.9707 del 27-4-2021, “Avviso pubblico
per  la  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”-  Programma  Operativo  Nazionale  (PON  E  POC)  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1-”

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 159 del 25-5-2021 di adesione al Bando PON FSE prot.
n.  AOODGEFID\9707del  27-4-2021 sopraccitato e dell'inserimento nelle attività del  PTOF 2019-
2022; 

VISTA  la  nota  del  MIUR  Prot.  n.   AOODGEFID  –  17355  del  1-6-2021  di  approvazione  ed
autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\9707del
27-4-2021; 

VISTA la lettera d’autorizzazione MIUR prot. n.17660 del 7-6-2021 relativa all'Avviso n.9707del 27-4-
2021, per la realizzazione di 23 moduli del progetto “Ricominciamo!” ;

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,  esperienze  professionali,  partecipazione  nella
progettazione dei moduli);

CONSIDERATO che  sarà  necessario  procedere  all'emanazione  di  avvisi  per  il  reclutamento  del
personale;
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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  moduli  del  progetto  PON
“Ricominciamo!” nelle persone di :

o Giacomo Daneri Dirigente Scolastico con funzioni di presidente
o Patrizia Gonnella Assistente Amministrativa con funzioni di componente la commissione
o Luciana Vaccari Assistente Amministrativa con funzioni di componente la commissione
o Cristina Barletta Assistente Amministrativa con funzioni  di membro supplente in caso di

assenza di un componente la commissione
o Gastaldo  Ilaria  Assistente  Amministrativa  con  funzioni  di  membro  supplente  in  caso  di

assenza di un componente la commissione
o Francesca Laganà Docente di Scuola secondaria di primo grado con funzioni di componente

la commissione
o Antonella La Rosa Docente di Scuola secondaria di primo grado con funzioni di componente

la commissione
o Maria Enrica Guidotti Docente di Scuola secondaria di primo grado con funzioni di membro

supplente in caso di assenza di un componente la commissione
o Amato  Daniela  Docente  di  Scuola  secondaria  di  primo  grado  con  funzioni  di  membro

supplente in caso di assenza di un componente la commissione

distinta in

PRIMA SOTTOCOMMISSIONE (PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE DEI DOCENTI)
o Giacomo Daneri Dirigente Scolastico 
o  Patrizia Gonnella Assistente Amministrativa con funzioni di componente la commissione
o  Luciana Vaccari Assistente Amministrativa con funzioni di componente la commissione 
o Cristina Barletta Assistente Amministrativa con funzioni  di membro supplente in caso di

assenza di un componente la commissione
o Gastaldo  Ilaria  Assistente  Amministrativa  con  funzioni  di  membro  supplente  in  caso  di

assenza di un componente la commissione

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 con funzioni di componente

la commissione
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o Antonella La Rosa Docente di Scuola secondaria di primo grado con funzioni di componente
la commissione

o Maria Enrica Guidotti Docente di Scuola secondaria di primo grado con funzioni di membro
supplente in caso di assenza di un componente la commissione

o Amato  Daniela  Docente  di  Scuola  secondaria  di  primo  grado  con  funzioni  di  membro
supplente in caso di assenza di un componente la commissione

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.
Per  tale  incarico  non  è  prevista  alcuna  forma  di  rimborso,  nemmeno  in  forma  di  gettone  di
presenza.

Rapallo, 8-6-2021
                  Prof. Giacomo Daneri

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
D.Lgs. 39/93
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