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Docente Matilde Sebastiano 
Ass.te Amm.va Patrizia Mazzuccato 
 

Sito web   Amministrazione trasparente 
  Albo on line scuola 

 Atti  Fascicolo Piano scuola estate 
 
 
Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle candidature  personale interno profili professionali  TUTOR 
d’aula - ESPERTI Formatori per la realizzazione del Piano Scuola Estate - avviso AOOPPR 39 del 14/05/2021 

“ CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA A.S. 2020/2021 
ex DM 48 art. 3 comma 1 lettera a) 

 

Progetto “ Ripartire per un nuovo inizio” 
CUP C99J21022540001 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 1 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107";  
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto “Piano scuola estate 
2021. Un ponte per il nuovo inizio”;  
 
VISTO il progetto “RIPARTIRE PER UN NUOVO INIZIO” presentato dalla scrivente Istituzione Scolastica nei termini di 
legge; 
  
VISTA la nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, prot. nr. 14418 del 18/06/2021 con la 
quale sono state assegnate le risorse finanziarie finalizzate all’azione progettuale proposta da questa istituzione 
scolastica, per un importo pari a euro 30.000,00; 
 
VISTO  l’ avviso interno, avente per oggetto la selezione di figure professionali, tutor d’aula ed esperti formatori per 
l’attuazione della fase 3 del Piano Scuola Estate 2021, prot.  7023/U del 19/07/2021; 
 
ATTESO che si rende necessario provvedere alla nomina della commissione giudicatrice, composta di  
soggetti dotati di adeguata professionalità, che espleterà le procedure di comparazione dei curricula;  
 
CONSTATATO che, il termine per la presentazione delle candidature è scaduto alle ore 12.00 del 06.08.2021; 
  
DATO ATTO che la Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico, membro di diritto;  
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RITENUTO quindi, dover nominare gli altri commissari di gara;  
 
RITENUTO possibile procedere alla nomina della Commissione che svolgerà, in seduta pubblica, le attività di  
esame delle domande pervenute; 

Decreta 
1. di COSTITUIRE la COMMISSIONE di VALUTAZIONE per l’aggiudicazione dei servizi afferenti alla selezione;  
 
2.  di NOMINARE quali componenti della COMMISSIONE di VALUTAZIONE che espleterà le procedure di 

aggiudicazione, per le motivazioni espresse in narrativa, i signori di seguito indicati:  
 

 Mariangela Francucci - Dirigente Scolastico  in qualità di presidente; 
 Matilde Sebastiano – docente -  in qualità di commissario verbalizzante; 
 Patrizia Mazzuccato - Assistente amm.va  
 
La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero presentate nei modi e 
nei termini richiesti nell’avvivo, e di comparare le stesse al fine di aggiudicare gli incarichi previsti.  
Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti: 
 valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l'attribuzione dei punteggi stabiliti nel bando;  
 elaborazione di una graduatoria di merito. 
 

3. La Commissione, non potrà funzionare con meno di tre membri e le decisioni saranno prese a maggioranza 
relativa. 

4.  Tutte  le  operazioni svolte dalla Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la redazione 
della  graduatoria di merito provvisoria. La pubblicazione della graduatoria provvisoria, ha valore di notifica 
agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine perentorio 
di cinque giorni dalla data di pubblicazione. 

5. La Commissione si riunirà  presso la presidenza dell’intestata Istituzione Scolastica  il giorno 09.08.2021  
alle ore 10:00 per la valutazione delle candidature pervenute. 

 
Il presente decreto, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà pubblicata sul sito 
dell’Istituzione Scolastica https://www.espazia.edu.it nella sezione Piano Scuola Estate, e in Amministrazione 
trasparente sezione Provvedimenti – provvedimenti dirigente -  ai sensi dell’art. 29 del D.Leg.vo n. 50/2016.  
 
                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                    Mariangela Francucci 
(Firma autografa, sostituita a mezzo   stampa ai  

sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. 39/1993) 
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