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Prot  768/b15        Canegrate 12/02/2021 

 

CUP: G31D21000210006 

 

Alle sezioni di: 
 

Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente del 

sito internet dell’Istituzione 

Scolastica www.icscanegrate.edu.it 

 

NOMINA COMMISSIONE TECNICA 
 
OGGETTO: Nomina Commissione Valutazione Istanze per il RECLUTAMENTO DI 

PERSONALE ATA – A.A.  . PROGETTO: PON/FSE “10.2.2A- FSEPON-LO-2020-

37”. 

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 – Fondo di Rotazione (FdR).  - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-37; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 Luglio 2020 “Per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado per libro di 

testo e Kit scolastici” - Cod. Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-37; 

 

VISTA la nota autorizzativa MIUR  Prot. AOODGEFID-28314 del 10/09/2020 che ha come oggetto: 

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 – Fondo di Rotazione (FdR).  - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Autorizzazione progetto 

codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-37; 
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 VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e  alla  

realizzazione  del  progetto  con  inserimento  nel  P.T.O.F. (Collegio dei docenti             – 

delibera n. 21 del 22.01.2021 e Consiglio di Istituto – delibera n° 80 del 22.01.2021); 

VISTA la delibera del C.d.I. n. 81 del 22/01/2021 di approvazione, assunzione in  b i lancio  nel 

programma annuale  2021 e ripartizione budget del progetto PON  10.1.2A-FSEPON-LO-

2019-37; 

 

VISTO il decreto prot. n. Prot 396 /b15 del 25.01.2021 relativa all’assunzione in bilancio nel 

programma annuale  2021 del finanziamento  del  PON di  cui  all’oggetto, autorizzandone 

le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 15.529,41 

 

VISTA   la Determina di avvio progetto del dirigente scolastico pro. N. prot. 394 del 25/01/2021; 

 

VISTO l’avviso pubblico per la  selezione di  personale A T A  interno prot. Prot  623   /b15

 del 05/02/2021; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 

34815 del 02.08.2017; 

 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale interno per la valutazione delle istanze per il 

progetto PON FSE in oggetto; 
 
 

NOMINA 

 
la Commissione giudicatrice per la designazione della figura di n. 1 Assistente Amministrativo, 

nell'ambito del PROGETTO “presenza distanza sempre scuola per tutti”- Autorizzazione 

progetto codice 10.2.2A – FSEPON-LO-2020-37 

 

La  Commissione  preposta  alla  valutazione  delle  istanze  pervenute, che si riunirà il 16/02/2021 alle 

ore 10,00 per  la  procedura  in premessa è così costituita: 

 
Componenti: 

DS Chiara Lanzani, in qualità di Presidente; 

Docente Rita Licari 

Docente Domenico Staglianò 

 

 

La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero presentate 

nei modi e nei termini richiesti nell’avviso, e di comparare le stesse al fine di aggiudicare l’incarico 

previsto. 

Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti: 

 

 
 valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l'attribuzione dei punteggi 

stabiliti nell’avviso; 

  elaborazione di una graduatoria di merito. 

 
 



 

Si precisa che l’attività della Commissione è limitata solo alla valutazione delle istanze presentate per 

Assistente Amministrativo del PROGETTO “presenza distanza sempre scuola per tutti - 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A – FSEPON-LO-2020-37”-- Avviso pubblico 

AOODGEFID/19146 del 6 Luglio 2020 

 

Tutte le operazioni svolte dalla Commissione devono essere verbalizzate. 

Nessun compenso è previsto per i lavori della commissione. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                  

(Chiara Lanzani) 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 


