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Alle docenti: Coviello Michelina 
  Montano Valentina 

Sebastiano Matilde 
 

Oggetto Nomina Commissione per la valutazione alla selezione finalizzata all’individuazione di PERSONALE INTERNO 
Esperto Formatore, Tutor d’Aula - Programma Operativo Nazionale (PON E 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 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso AOODGEFID/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). 

 

Titolo progetto “Bambini in gioco”  
CUP C91B21003500006 
 
Titolo progetto “Scuola laboratorio di comunità”  
CUP C91B21000351006 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista la legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi e ss.mm.ii”; 

 
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”; 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 

Visto il “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, recante disposizioni integrative e 
correttive del D. Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 77 “Nomina commissione giudicatrice”; 

 
Visto Programma Operativo Nazionale (PON E 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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
Avviso AOODGEFID/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); 

 
Visto l’Avviso pubblico Prot. 9707 del 27 Aprile 2021 per la 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; 
 

   VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-19224del 02/07/2021 con la quale viene autorizzato il progetto;  
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA
C.F. 97196880583 C.M. RMIC88000R
ADBB55E - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002258/U del 07/02/2022 17:57

mailto:rmic88000r@istruzione.it
mailto:rmic88000r@pec.istruzione.it
http://www.espazia.edu.it/


Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO" eSpazia" 
VIA XX SETTEMBRE 42 – 00015 MONTEROTONDO (RM) 

Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R 
Tel: 069061981 – Email: rmic88000r@istruzione.it 

PEC: rmic88000r@pec.istruzione.it Sito web: www.espazia.edu.it 

 

 

il 

 
Vista la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell’Iter procedimentale per di reclutamento del personale 
“esperto” e i relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

 
Visto il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, pubblicato con nota MIUR Prot. 

37407 del 21/11/2017; 
 

Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 –2020”- 
Versione 2.0 - ottobre 2020,pubblicate con circolare AOODGEFID/29583 del 09/10/2020; 

 
Visto l’avviso di selezione prot 1559/U del 26/01/2022 con scadenza della presentazione delle istanze di 

partecipazione alle ore 14.00 del 04.02.2022; 
 

tutto ciò premesso 

NOMINA 
 

la Commissione Giudicatrice per la selezione delle figure di Esperti e tutor di cui all’oggetto nell'ambito del    FSEPON 
10.2.2A “Bambini in gioco” e “Scuola laboratorio di comunità” 
nelle persone qui di seguito indicate: 

 

• Sebastiano Matilde, in qualità di presidente 

• Coviello Michelina 

• Montano Valentina 
 

La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero presentate nei modi e nei 
termini richiesti nell’avviso di selezione, e di comparare le stesse al fine di aggiudicare gli incarichi previsti. 
Si precisa che l’attività della Commissione è limitata solo alla valutazione delle istanze presentate dal 
personale interno per Esperti  e Tutor d’aula nell'ambito del Progetto. 
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. 

 

La Commissione, presieduta su delega del Dirigente Scolastico, dal 1° collaboratore Dirigente Scolastico, non potrà 
funzionare con meno di tre membri e le decisioni saranno prese a maggioranza relativa. 
Tutte le operazioni svolte dalla Commissione devono essere verbalizzate e si concluderanno con la redazione della 
graduatoria. 
La Commissione, nominata il giorno 07.02.2022, dopo la scadenza della presentazione delle domande di partecipazione 
da parte dei candidati, si riunirà presso la presidenza dell’intestata Istituzione Scolastica: 

• il giorno 08.02.2022 alle ore 16:30 per la valutazione delle candidature pervenute 
 

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e costituiscono notifica agli interessati. 
Il dirigente scolastico, sulla base della risultante graduatoria, con successivo provvedimento formalizzerà gli incarichi. 

 

sul sito dell’Istituzione Scolastica www.espazia.edu.it nella sezione PON 2014 – 2020, 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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