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Prot. 658/2019/A.19.d del 01.02.2019 
 
     
   

RECLUTAMENTO PERSONALE ATA 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 

BANDO MIUR  Avviso AOODGEFID/4427 del 02-05-2017  
AUTORIZZAZIONE : N. AOODGEFID/9281 del 10 aprile 2018 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19" Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico 
e paesaggistico"CUP G35B17000500007 

 

 

Al Prof. IMBRIALE Antonio  
Al DSGA Filomena CIOTTA  

ATTI 
All’Albo/Sito WEB   

       www.iissvanvitelli.gov.it  

 

 
Nomina Commissione per la valutazione delle candidature:  

personale ATA 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO    il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 
VISTA  la nota del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/8501 del 30/03/2018 che    

costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’ammissibilità della spesa a decorrere 
dalla data del 30/03/2018. 

    VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 indirizzata a questa 
Istituzione Scolastica, destinataria del finanziamento di € 29.610,00; 

  VISTO        le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei  2014- 2020 – Prot. n. 0001498 del 09-02-2018; 

 VISTO     il decreto del Dirigente Scolastico prot.3694/2018/A.19.ddel 17 maggio 2018 di presa in carico nel 

programma annuale 2018 del progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19" Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico" costituito da n. 05 moduli per 

l'ammontare di € 29.610,00 ; 

     VISTO   la Contrattazione di Istituto a.s. 2018-19 prot. 301/2019 del 17.01.2019 con la quale sono stati 

definiti i costi del personale interno nell'ambito del progetto; 

VISTA      la scheda dei costi relativi al progetto e precisamente i costi relativi alle spese generali; 
VISTO    il D.I. n.129/2018, del 28.08.2018"Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione   

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

CONSIDERATO che si rende necessario individuare le figure di Assistenti Amministrativi,  Tecnici e 
Collaboratori scolastici a cui affidare gli incarichi per la realizzazione del progetto PON FSE cod. 10.2.5A-
FSEPON-CA-2018-19; 
VISTA  la nomina a Responsabile Unico del Procedimento ai sensi art. 31 D.lgs.50/2016 prot. n. 

117/2019/A.19.d data 09/01/2019 cod. progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19  ; 
VISTO  il proprio avviso interno reclutamento personale ata prot. n. 372/201/A.19.d del 19.01.2019 codice 

progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-440-CUP: G34C18000090007; 
VISTO che il termine per la presentazione delle candidature scadeva il giorno 28/01/2019; 
RITENUTO necessario, visto le domande pervenute, procedere alla nomina di un’apposita Commissione per 

la valutazione delle richiesta pervenute; 
DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice, sono soggetti che risultano muniti 

di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla 
Commissione stessa;   

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni 
ostative previste dalla normativa in vigore, e di non avere cause di incompatibilità rispetto ai 
candidati;  

CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi 
della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla 
cura di ulteriori adempimenti di propria competenza;   

 
DETERMINA 

 
Art.1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli per la procedura in premessa è così costituita. 

• Prof. Sabato CENTRELLA, Dirigente scolastico, con funzione di Presidente della Commissione di valutazione; 

• DSGA Filomena Ciotta, con funzione di componente della Commissione giudicatrice.  

• Prof. IMBRIALE Antonio, collaboratore del Dirigente scolastico con funzione di segretario verbalizzante e di 
componente della Commissione di valutazione; 

 
Art.3 

La Commissione è convocata per le ore 15.30 del 01.02.2019 per procedere immediatamente all’inizio dei 
lavori. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 
redazione della graduatoria dei candidati che sarà pubblicata a cura del RUP il 02.02.2019,sul sito della scuola 
www.iissvanvitelli.gov.it . 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Sabato CENTRELLA 

 documento informatizzato firmato digitalmente  
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