
 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLICANO 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Maresciallo G.Guazzelli, 2 - GALLICANO (LU) – 55027 

TEL.: 0583.74019 - EMAIL: luic82400r@istruzione.it - PEC: luic82400r@pec.istruzione.it  

COD. MECC.: LUIC82400R 

 

OGGETTO: Nomina commissione valutatrice per la selezione di tutor ed esperti interni aventi 
presentato domanda di partecipazione a: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso 
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
CNP: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-6 
CUP: D49J21004440005 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO    che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

 d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

 dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
             fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e ambienti 

per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTI  gli avvisi di reclutamento esperti e tutor interni Prot. n° 7038 del 07/12/2021; 

PRESO ATTO essere trascorso il periodo di presentazione delle domande 

 
DETERMINA 

1. di costituire la commissione valutatrice per l’affidamento della formazione e del tutoraggio di cui 
all’oggetto 
 

2. di nominare, componenti della commissione giudicatrice i signori: 
- Presidente  D.S. Alessandra Mancuso  
- commissario  dott.ssa Tiziana Martinelli 
- commissario  DSGA Rag. Marinella Mucci 

 

3. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione delle operazioni 
compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario Rag. Marinella Mucci. 
 

4) di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far pervenire 

prima dell’inizio delle operazioni di valutazione. 

 

5) di convocare la commissione per valutare le istanze pervenute alle ore 13.00 del 15/12/2021. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       dott.ssa Alessandra Mancuso 

           (firmato digitalmente) 
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