
 
 

 
    Prot. 232 del 10/01/2022 

Ai Componenti della Commissione 
 

Ad “Amministrazione trasparente” 
                                             Sito web  dell’istituto 

 
 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 
2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

 

DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
Avviso di selezione e reclutamento Esperto Esterno madrelingua inglese 

Progetto “Non_Solo_Libri” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-13 - CUP H68H17000500007 
1. Modulo “My pocket English”: Level A2 
2. Modulo “What a Passion!”: Level B1 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 e ss.mm.ii. della 
Commissione Europea; 
 
VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione. - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 
 
VISTA la delibera n.4 del 27/04/2018 del Consiglio di Istituto di adesione all’avviso; 
 
VISTA la candidatura n.1016290 presentata da questo Istituto in data 18/05/2018; 
 





 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID-678 del 17/01/2020 di autorizzazione progetto; 
 
VISTO il Decreto prot. n. 1196 del 05/02/2020 di inserimento al Programma Annuale 2020 del finanziamento 
di cui al Progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-13 autorizzato e finanziato per € 39.774,00 (euro 
trentanovemilasettecentosettantaquattro/00);  
 
VISTA la nota MIUR prot.  n° AOODGEFID/0038115 del  18/12/2017 – Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE – punto 2.2.g Selezione personale interno all’istituzione scolastica; 
 
ACCERTATA la mancanza di personale interno dotato di specifiche competenze linguistiche di madrelingua 
inglese; 
 
CONSIDERATA la necessità di individuare personale esperto esterno  madrelingua inglese dotato di 
specifiche competenze per la realizzazione dei moduli  “My pocket English”: Level A2 e  “What a Passion!”: 
Level B1” del Progetto “Non_Solo_Libri” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-13 CUP H68H17000500007; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 49/2021 verbale n. 6 del 04/11/2021 

 
VISTO il Regolamento di Istituto per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per 
particolari attività ed insegnamenti, adottato con delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 21/12/2020 ; 
 
VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 13213 del 02/12/2021;  
 
RILEVATO che il termine ultimo per la presentazione delle candidature è scaduto il 17/12/2021, alle ore 
12,00, e che pertanto può procedersi alla nomina della Commissione valutatrice; 
 
CONSIDERATO che i sig.ri individuati come componenti della Commissione valutatrice sono i seguenti: 
DS prof.ssa Benvegna Angelina – prof.ssa Aliberto Fortunata – prof.ssa Coppolino Alma; 
 
VISTE le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione previste in capo ai Commissari di 
valutazione candidature;   
 
TENUTO CONTO che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare dichiarazioni di 
“accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa 
vigente per l’incarico di cui trattasi; 
 
 

DETERMINA 
per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto: 

1. di nominare la Commissione di valutazione candidature  in oggetto come segue, riservandosi ogni più 

ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di 

essi: 

 Presidente: prof.ssa Angelina Benvegna(DS) 

 Commissario: prof.ssa  Aliberto Fortunata 

 Commissario: prof. ssa Coppolino Alma 

Segretario verbalizzante: dott.ssa Milone Grazia 



 
2. di richiedere il rilascio delle dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di 

incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, in capo 
ai membri della Commissione; 

3. di dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1° e 2°, del D.Lgs. 50/2016, l’atto di 
nomina e i curricula vitae dei membri della Commissione, saranno pubblicati sul sito internet, sezione 
“Amministrazione trasparente”, del presente Istituto Scolastico. 

 Il lavoro della Commissione giudicatrice sarà svolto il giorno 10/01/2022 alle ore 18.15 presso l’Ufficio 
della Presidenza. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate. 
Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti: 

- esame della documentazione e accertamento della regolarità; 
- valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze esaminate secondo i criteri stabiliti 

nell’Avviso; 
- redazione del verbale. 

Il presente decreto viene notificato individualmente, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di 
competenza, agli interessati. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Angelina Benvegna 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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