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• Al Dirigente scolastico Dott. Pietro Bizzarro 

• Alla DSGA Dott.ssa Roberta Sorbo 

• All’A.A. Patrizia Gallotta 

• Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

• Al Dirigente dell’Ufficio XIV Ambito Territoriale della Provincia di Caserta  

• A tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di Caserta  

• Al Sito Web dell’Istituto www.icgaglionecapodrise.edu.it 

• Al Fascicolo del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 

 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche” - Seconda edizione - Scuole al Centro. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Sottoazione 10.1.1A 
 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256                                                                               

CUP  I28H20000040001  
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE per la “Disamina e valutazione delle istanze per la nomina 

del “Referente per la Valutazione” (Bando prot. 2344/VII.2 del 31/03/2022), dei “Tutor” 

(Bando2343/VII.2 del 31/03/2022) e degli “Esperti” (Bando 2341/VII.2 del 31/03/2022) per Progetto 

10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 e dal titolo “Scuola Aperta al Territorio”. 

 

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

per l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso pubblico AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 per la 

realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al 

Centro”. Asse I – istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 

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

2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di rotazione. 
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto 
CUP ASSEGNATO AL 

PROGETTO 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 
“Scuola Aperta al 

Territorio” 
I28H20000040001 

 

Sottoazione Progetto Titolo Importo 
Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256   
Fare Coro  

(Scuola Sec. I grado) 
€ 9.955,80 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256   
Teatrando  

(Scuola Primaria) 
€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256   
Fare Teatro  

(Scuola Sec. I grado) 
€ 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256   
Travelling in the European Union  

(Scuola Sec. I grado) 
€ 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256   
Speak out  

(Scuola Primaria) 
€ 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256   
Coding  

(Scuola Sec. I grado) 
€ 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256   
Mangiare Sano  

(Scuola Primaria) 
€ 4.977,90 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Inclusione sociale e lotta al disagio 2^ edizione" 2014- 2020; 

VISTO Avviso pubblico 4395 del 09/03/18 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche 

"Scuola al Centro" 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 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A; 

VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/36795 del 18/12/2019, con la quale viene 

formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell'ambito dell'avviso sopradetto e 

contraddistinto dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256; 

CONSIDERATO che il progetto dal titolo “Scuola Aperta al Territorio” è stato finanziato per un importo 

complessivo pari a € 39.927,30;   

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 23/04/2018, prot. n. 1013648; 

VISTA la dichiarazione di avvio dei progetti 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256   “Scuola Aperta al 

territorio”, prot.n. 2137/IV.5 del 24/03/2022; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 03/03/2022 n. 62 relativa all’ approvazione del progetto 

FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 e dal titolo “Scuola Aperta al Territorio”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 21/03/2022, n. 37 relativa all’approvazione del progetto 

FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 e dal titolo “Scuola Aperta al Territorio”; 
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto ai sensi dell’art. 1 legge 

107/2015, in cui è stato inserito il progetto FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 e 

dal titolo “Scuola Aperta al Territorio” con deliberazione del Collegio dei Docenti del 03/03/2022 n. 62; 

VISTA la nota "Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti" pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-

08-2017; 

RITENUTO che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto, "Preliminarmente, 

l'Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente 

le risorse professionali di cui ha necessità"; 

VISTO che con Decreto Dirigenziale del 06/03/2020, prot. n. 1607/VIII.14 è stato assunto nel Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2020 il finanziamento pari ad € 39.927,30 di cui all’Avviso pubblico prot. 

n. 4395 del 09/03/2018 per “Scuola Aperta al Territorio”; 

VISTO il Progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria; 

ATTESA la necessità, per l’attuazione del progetto, di selezionare e avvalersi di figure professionali aventi 

competenze specifiche in qualità di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, TUTOR ed ESPERTI 

nell’ambito del Progetto FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 e dal titolo “Scuola 

Aperta al Territorio”, 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 c. 2 e art.40 che attribuisce alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare 

contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

VISTE la delibera n. 63 del Collegio dei Docenti del 03/03/2022 con cui vengono definiti i criteri di selezione 

delle figure professionali previste per l’attuazione del FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-

2019-256 e dal titolo “Scuola Aperta al Territorio”; 

VISTE la delibera n. 38 del C.I. del 21/03/2022 con cui vengono definiti i criteri di selezione delle figure 

professionali previste per l’attuazione del FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 e dal 

titolo “Scuola Aperta al Territorio; 

VISTI i decreti di indizione prot. n.2278/VI.10 del 30/03/2022, prot. n.2280/VI.10 del 30/03/2022, prot. n 

2282 del 30/03/2022; 

TENUTO CONTO delle norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’Area 

organizzativa-gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020” in particolare quella che determina “l’Istituzione scolastica deve 

rivolgersi preliminarmente al personale interno e solo una volta accertata l’ impossibilità oggettiva di 

utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno”; 
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NOMINA 

la Commissione per la Valutazione delle istanze presentate per il Progetto PON: “Scuola Aperta al 
Territorio” - Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 nelle persone qui di seguito 
indicate: 
 

 Bizzarro Pietro (Dirigente scolastico in qualità di presidente) 

 Sorbo Roberta (DSGA) 

 Gallotta Patrizia (A.A.) 

 
La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero presentate nei 
modi e nei termini richiesti dall’avviso. 
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. 

 

La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, non potrà funzionare con meno dei tre membri e le 
decisioni saranno prese a maggioranza relativa. Tutte le operazioni svolte dalla Commissione devono essere 
verbalizzate. 
  

         Il Dirigente Scolastico 

         (Dott. Pietro Bizzarro) 
(Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa). 
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