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Agli Atti 

Al sito web di Istituto 

 

OGGETTO: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza. 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 

scolastico degli studenti, 10.2.2A – Competenze di base. Azione 1   10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-62- CUP: 

I34C22000720001 Una scuola per tutti, Azione 2 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-67 - CUP: 

I34C22000730001 Il diritto e la forza della conoscenza. 

 

Nomina e convocazione commissione tecnica per la valutazione delle domande pervenute per l’incarico 

di Esperto, Tutor, Figura di supporto, Assistente Amministrativo, Assistente tecnico e Collaboratore 

Scolastico per la realizzazione del progetto. 

 
 

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 Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
 

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

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; 
 

VISTE le Delibere del Collegio dei docenti n. 23 del 28/09/2020 e del Consiglio di Istituto n. 99 del 17/12/2020 

con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso pubblico 33956 del 18 maggio 2021; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 09/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021/2022; 
 

VISTO il PTOF di Istituto per gli anni scolastici 2019/2022; 
 

VISTO Progetto Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– 
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Azioni 10.1.1, 10.2.2. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 1 8/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 10.1.1A – 

Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti, 10.2.2A – 

Competenze di base.  
 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Progetto è necessario reperire personale per ricoprire 

incarichi riferiti all'Area Organizzativa Gestionale; 
 

VISTO l’Avviso di reclutamento prot. n. 8973 del 03/11/2022 e i termini di scadenza di presentazione delle 

istanze in esso indicati destinato al personale ATA – Assistenti Tecnici e Collaboratori Scolastici in servizio 

presso l’IIS “Publio Elio Adriano” di Tivoli per la realizzazione del progetto POC “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 Azione 1   10.1.1A-FDRPOC-

LA-2022-62- CUP: I34C22000720001 Una scuola per tutti, Azione 2 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-67 - CUP: 

I34C22000730001 Il diritto e la forza della conoscenza;  
 

VISTO che alla data di scadenza del precitato avviso, ore 12.00 di giovedì 10 novembre 2022, per i profili di 

Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico non sono pervenute istanze sufficienti a garantire il regolare 

svolgimento delle attività formative previste per i moduli;   
 

VISTA la riapertura dei termini di scadenza prot. 9986/U del 29/11/2022 per la presentazione delle domande di 

Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico in servizio presso l’IIS “Publio Elio Adriano” di Tivoli per la 

realizzazione del progetto POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2. Avviso 

pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 Azione 1 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-62- CUP: I34C22000720001 Una 

scuola per tutti, Azione 2 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-67 - CUP: I34C22000730001 Il diritto e la forza della 

conoscenza; 
 

VISTO Avviso interno per la selezione personale interno per incarichi di esperti formatori, tutor, figura supporto 

alla gestione prot. 9970/U del 29/11/2022 progetto POC “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– 

Azioni 10.1.1, 10.2.2. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 Azione 1   10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-

62- CUP: I34C22000720001 Una scuola per tutti, Azione 2 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-67 - CUP: 

I34C22000730001 Il diritto e la forza della conoscenza;  
 

RILEVATA la necessità di impiegare personale interno per svolgere attività connesse all’attuazione del Progetto 

in oggetto, compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio;   

 

DISPONE 
Art.1 La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa, 

è così costituita: 
 

Sandra Vignoli – Dirigente Scolastica (con funzione di Presidente); 

Sandra Castellani – DSGA (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 

Novelli Augusto – Docente (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretario 

verbalizzante); 

 
Art.2 I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 

indicati nelle schede di valutazione. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si 

concluderanno con l’indicazione del personale (esperto, tutor, assistente amministrativo e collaboratore 

scolastico) classificato secondo le rispettive graduatorie, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi. 

 

Art.3 La prima seduta della Commissione è convocata pressi gli uffici di Presidenza per il giorno mercoledì 

14 dicembre 2022 alle ore 15.00 per la valutazione delle domande pervenute. 

 
            La Dirigente Scolastica  

            prof.ssa Sandra VIGNOLI 
                 documento firmato digitalmente 

                  ai sensi del CAD e normative connesse 
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