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ISTITUTO COMPRENSIVO MURO LECCESE 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

tel. 0836/341064 – fax 0836/444614 – Via Martiri d’Otranto,  – 73036 MURO LECCESE (LE) – C.F. 92012610751   

 e-mail: leic81300l@istruzione.it – leic81300l@pec.istruzione.it – www.comprensivomuro.gov.it 
 

Prot.n.  del (vedi segnatura)   

 

All’Albo on line 

Al sito web:  

 www.comprensivomuro.gov.it 

 

 
 
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la 

realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per l’ aggregazione e la 

socializzazione Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi –Azione 10.2.2 –azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base-Sottoazione 10.2.2A -Competenze di base. Titolo del progetto “Unascuolapernoi” 

Codice identificativo Progetto 10.2.2A -FSEPON –PU-2021-422-CUP H69J21003720006 

 
Nomina Commissione valutazione per le figure di Esperto – Tutor – Referente della Valutazione 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

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

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

Visti il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 art 31 ed il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi e progetti volti al potenziamento delle 
competenze per la aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-

19 Programma Operativo Nazionale (PON e PDC) “Per la scuola,  
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competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I –Istruzione –

Obiettivi specifici 10.1 e 10.2 –Azione 10.2.2A “competenze di base”;  
Visto che il progetto dal titolo “Unascuolapernoi” presentato da questa istituzione scolastica, collocato 

utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. N. 

AOODGEFID /17355 del 01/06/2021 è stato formalmente autorizzato dal MIUR con nota prot. n. 

AOODGEFID/17520 del 04/06/2021;  
Visto l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa pari a € 54.132,32 

(cinquantaquattromilacentotrentadue/32);  

Visto l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;  
Visto il proprio provvedimento prot. n. 3080 del 23/09/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 

del finanziamento di € 54.132,32 (cinquantaquattromilacentotrentadue/32);  
Visto il Progetto presentato da questo Istituto in risposta all’avviso prot. n 9707 del 27/04/2021 oggetto 

approvazione da parte del Collegio dei Docenti (Delibera n. 40 del 14/05/2021 verbale n. 9) e del Consiglio 
d’Istituto (Delibera n. 35 del 14/05/2021 verbale n. 9);  

Vista la delibera n. 44 del 25/06/2021 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 41 del 28/06/2021 del 

Consiglio d’Istituto con le quali è stata elaborata l’integrazione del PTOF triennio 2019/2022;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 14/09/2018 di approvazione del regolamento per il 

conferimento incarichi esperti;  

Vista la delibera n. 14 del 01/09/2021 del Collegio dei Docenti per l’individuazione dei criteri di selezione 

dei Tutor, degli Esperti e del Referente della valutazione;  
Vista la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 03/09/2021 con la quale sono stati deliberati i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi dei Tutor, degli Esperti e del Referente valutazione;  

Visto il proprio decreto di assunzione nomina RUP prot. n. 3087 del 23/09/2021;  
Viste le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria, pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 

13.01.2016, successivi aggiornamenti e integrazioni, e, in particolare, la procedura per il conferimento di 
incarichi nell’ambito dei progetti;  

Considerato che il percorso formativo di cui al progetto “Unascuolapernoi”- CODICE PROGETTO 

10.2.2A -FSEPON –PU-2021-422-CUP H69J21003720006 che prevede nr. 11 Esperti e n. 11 tutor; 
 

DETERMINA 
 

Art. l 

La  Commissione   per  la  valutazione  dei  curricula  e  la  redazione  della  graduatoria   
delle  figure professionali di Esperti, Tutor e Referente per la valutazione è così costituita: 

 
- Dirigente scolastico dell'Istituto Antonella Corvaglia; 

 
-Direttore SGA Silvia Fiorentino; 

 
-Assistente amministrativo  Raffaele Mangia. 
 

   Art. 2 
 

La Commissione di Valutazione è convocata per il giorno 04/10/2021, alle ore 14.45 per la 

valutazione dei curricula pervenuti di cui ai bandi ad evidenza pubblica profili di Esperto, 

Tutor d'aula, Referente per la valutazione e predisposizione  delle rispettive graduatorie. 
 

    
 

Art. 3 
 

Non è previsto alcun compenso ai componenti della commissione di valutazione dei curricula. 
 
 

                         

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Dott.ssa Antonella CORVAGLIA  



3 

 

 

 

Per Accettazione 

 

____________________________________ DS Antonella Corvaglia 

 

____________________________________DSGA Silvia Fiorentino 

 

____________________________________ Ass. Amm.vo Raffaele Mangia 
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