
 

 
 

Agli interessati 

 

All’Albo 

 

All’Amministrazione trasparente 

Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I–Istruzione-Fondo di Rotazione (FdR)-Asse I–Istruzione–Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I–Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi specifici: 

 

10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa -  

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti 

con disabilità e BES - Sotto azione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e 

per il successo scolastico degli studenti 

 

10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2–Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Sotto azione 

10.2.2A “Competenze di base”. 

 

Oggetto: decreto di costituzione della Commissione Tecnica per le procedure connesse alla 

selezione delle figure di tutor, esperti, valutatore di piano e personale ATA da impegnare nella 

realizzazione di progetti volti alla riduzione della dispersione scolastica e formativa e al 

miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

 
Progetto “RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA TUTTI INSIEME” 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-379 
Codice CUP: D33D21003000001  

 
Progetto “PERCHE’ NON RESTI NESSUNO INDIETRO” 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-425 
Codice CUP: D33D21002970001  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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”;  

VISTA la necessità di costituire, per l’a.s. 2020-21, una commissione tecnica, composta di elementi di 

piena fiducia dell’amministrazione e professionalmente qualificati, con il compito di svolgere 

le procedure connesse alla selezione delle figure di esperto, tutor, valutatore, personale ATA 

da impegnare in progetti d’istituto, nazionali ed europei, inclusi progetti PON FSE/FESR; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto 

correttivo);  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 

di lavori, servizi e forniture;  

VISTI i bandi di selezione del personale da impegnare nei progetti PON in oggetto 

VISTO il vigente CCNL Comparto scuola;  

TENUTO CONTO della complessità organizzativa dell’Istituzione Scolastica 

 

DECRETA 

 

la costituzione della Commissione di cui all’oggetto che sarà così composta:  

Dirigente scolastico: prof. Tiziano FATTIZZO 

DSGA Rocco CAPORALE 

Ass.nte amministrativa Carolina MALDARELLA  

Docente ins. Fernanda Giglio (collaboratrice del DS per la scuola primaria e dell’infanzia) 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Tiziano Fattizzo 
 

Documento firmato digitalmente 

 

Per accettazione 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
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