Investiamo nel vostro futuro
N. CUP: F41D20000170006

Oggetto: Determina assegnazione incarichi figure di supporto nell’ambito del progetto 10.2.2A‐FSEPON‐
CA‐2020‐547 ‐ PERTINI EDUCATION SOLUTIONS

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’articolo 21 della legge 15/3/1997, n. 59;

VISTO

il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., in particolare l’articolo
7, comma 6;

VISTI

i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
d’investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, modificato dal D.Lgs n. 56 del 19/4/2017;

VISTO

il Decreto 28/08/2018 n.129 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo‐contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015 n. 107” particolarmente gli artt. 44, 46, 47 e 48;

VISTE

le delibere del Consiglio d’istituto n. 91 del 08/01/2019, che adotta il Piano dell’Offerta
Formativa triennale per gli anni scolastici 2019/2022, e n° 44 del 15/2/2021 che integra il
piano per l’anno scolastico 2020/2021;

VISTA

la delibera del Collegio docenti n. 1 del 20/5/2019 inerente alla definizione dei criteri di
selezione di esperti interni ed esterni all’istituzione scolastica, come disposto dall’articolo 45
del D.I. 129/2019;
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VISTO

il regolamento interno per le attività negoziali, in particolare gli articoli 16, 17, 18 e 19,
approvato con delibera del Consiglio d’istituto n. 13 del 13/2/2017 e modificato,
limitatamente alle griglie di valutazione per esperti interni ed esterni, con delibera n. 34 del
6/10/2017 e n° 46 del 25/1/2018;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\19146 del 6 luglio 2020 “Supporto per libri di testo e kit
scolastici per secondarie di I e II grado”. Obiettivo specifico 10.1.2°;

VISTA

la nota autorizzativadel progetto
UFFICIALE.U.0027754 del 2/9/2020;

VISTA

l’iscrizione in bilancio con modifica approvata dal Consiglio d’istituto, di cui alla nota 2669 del
18/9/2020;

TENUTO CONTO

delle indicazioni fornite dalla nota MIUR. N. 0036793 del 18/12/2019;

VISTA

la nota del MIUR prot. m.pi. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE. U. 0029583 del 09/10/2020 ‐
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020 (FSE‐FESR) ‐ Trasmissione del documento
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014 – 2020”‐ Versione 2.0 ‐ ottobre 2020;

VISTA

la delibera del Collegio docenti n° 3 del 14/7/2021 inerente alla selezione del personale da
individuare come figure di sistema ovvero: coaudiutore, valutatore e componenti della
commissione per la selezione degli alunni destinatari dei testi didattici;

del

MI,

Prot.

m.pi.AOODGEFID.REGISTRO

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto:

ASSEGNA
GLI INCARICHI AL PERSONALE INTERNO, NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.2.2A – FSEPON‐CA‐2019‐547 SECONDO
IL PROSPETTO A SEGUIRE:
NOME E COGNOME

Funzione

TIPO DI SELEZIONE

INCARICO

Parisi Paolo
Di Sarno Annamaria
Marano Valentina
Erpete Sara
Crisci Fabrizio

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

interno
Interno
interno
interno
interno

Coaudiatore/commissione
Valutatore/commissione
Commissione
Commissione
Commissione

Il personale destinatario delle assegnazioni di cui sopra, sottoscriverà apposito incarico per l’espletamento delle relative
funzioni con la dichiarazione di eventuali condizioni di incompatibilità..
Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’istituto a decorrere dal 16/07/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni De Pasquale
Documento firmato digitalmente secondo le regole del CAD
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