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Prot. n. 2904/C14 San Salvo, 25/06/2019 

 
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

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 10.2 - Azione 10.2.5 
Progetto HERITAGE 3.0 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-16 CUP: G57I17000070007 
 

OGGETTO: nomina commissione valutazione candidature per personale ATA. 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso pubblico in oggetto; 
VISTE le delibere n°11 del 26/10/2016 del Collegio dei Docenti e n° 30 del 11/11/2016 del 
Consiglio di Istituto, per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 
2014 – 2020; 
VISTA la nota prot. 8202 del 29 marzo 2018 del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale - Uff. IV, relativa all’approvazione e pubblicazione delle graduatorie 
definitive regionali; 
VISTA la lettera di autorizzazione del medesimo Dipartimento - prot. n. AOODGEFID/9277 del 
10/04/2018 - di approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTE le note dell’Autorità di Gestione per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il CCNL vigente; 
VISTO il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio con Decreto n. 20 del 10 maggio 2018, con 
cui è stato inserito il progetto in oggetto nel Programma Annuale 2018; 
RILEVATA la necessità di impiegare personale ATA  per svolgere formazione nell’ambito del 
progetto;  
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche che all’art.7, c.6 b stabilisce che 
l’amministrazione deve prima accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili al suo interno;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche;  
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VISTO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, art 40 “Contratti di prestazione d’opera 
per l’arricchimento dell’offerta formativa”;  
VISTE le delibere degli OOCC di approvazione dei criteri di selezione (Collegio dei Docenti del 
04/10/2018 e Consiglio di Istituto del 15/10/2018) per l’individuazione di personale cui conferire 
incarichi nell’ambito dei progetti PON; 
VISTA la propria determina a contrarre, prot. 4897 del 07/11/2018; 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione del personale ATA da incaricare per la 
realizzazione del Progetto di cui all’oggetto; 
VISTI i bandi di selezione rivolti al personale ATA  interno prot. 849- 850 -851 del 22/02/2019 ; 
 
 Tutto ciò visto e rilevato  

NOMINA 
La Commissione preposta alla valutazione delle candidature del personale ATA per le figure di 
Assistente Amm.vo, Ass. Tecnico e Coll. Scolastico così composta: 
 
Presidente: 
prof. Aquilano Davide  
  
Componente: 
prof.ssa Rasicci Cinzia  
Ass. Amm.vo Francesco Amoroso  
  
La suddetta commissione, composta in numero dispari, provvederà alla valutazione delle 
candidature e dei curricula, in data 25/06/2019  alle ore 11.00, secondo i criteri di selezione 
indicati nel bando, anche se in presenza di una sola candidatura.  
Per effetto della valutazione effettuata, la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, 
assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito 
verbale.  
Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito: 
http://www.ismattiolisansalvo.edu.it/ 
   
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annarosa COSTANTINI 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
 sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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