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Prot. n.3231/4.1.o                                                                                                         Santa Caterina Vill.sa, 07/07/2021 

 

 

OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione delle istanze relative alla procedura di 

selezione per l’affidamento dell'incarico di esperto nell'ambito del Progetto “La Scholè: un ponte 
per il nuovo inizio” prot. n.2327/1.10.a del 25/05/2021” 

(CUP H53D21001230001) 

 
LA DIRIGENTE SCOLATICA 

 

VISTO  l’Avviso n.39 del 14/05/2021 “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” - D.M. 

48/2021 art. 3, comma 1, lettera a); 

VISTA  la candidatura “La Scholè: un ponte per il nuovo inizio” prot. n.2327/1.10.a del 25/05/2021; 

VISTA la proposta progettuale "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa a.s. 2020-21 

D.M.48 art. 3 comma 1 lettera a) dal titolo "La Scholè- Un ponte per il nuovo inizio; 

VISTA  la lettera di autorizzazione prot. n. 2975/4.1.b con la quale il Ministero informa l’istituto 

Comprensivo Santa Caterina - Resuttano di risultare vincitore della selezione e destinatario 

del finanziamento di € 30.000,00; 

VISTA  l’avvenuta accettazione del finanziamento prot. n.2978/4.1.B del 23/06/2021; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot.3189/4.1.a  del 02/07/2021 

VISTO    il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente;  

VISTA    la delibera di approvazione del progetto del collegio dei docenti n. 42 del 28/05/2021  e  

   del consiglio d'Istituto n. 130 del 30/06/2021; 

VISTO  il Regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti, dei Tutor e delle 

figure aggiuntive, nonché i massimali retributivi approvato nel consiglio d’istituto del 30 

giugno 2021 delibera n. 132; 

VISTO  il CCNL scuola 2007 e in particolare l'art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;  

VISTO  l'art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l'art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni 

equivalenti nell'ambito dell'area di competenza;  

VISTO  il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno"; 

VISTO  il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6, relativo alla stipula dei 

contratti di lavoro autonomo; 

VISTO    l'avviso di selezione esperti Prot. n. 3195/4.1.o del 05/07/2021   

 

                DECRETA 

 

    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “Santa Caterina-Resuttano” 

Via Nazario Sauro, 51 - Tel. 0934/679657 - 0934/679702 

e-mail: clic807003@istruzione.it – clic807003@pec.istruzione.it sito internet: www.icsscr.edu.it  

Cod. Mecc. CLIC807003 - C.F. 92028510854 - Codice Univoco ufficio: UFA54Q 

93018 SANTA CATERINA VILLARMOSA 
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a) di nominare pertanto i componenti della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa dei curricula 

nell'ambito della procedura di selezione degli esperti del Progetto “La Scholè: un ponte per il nuovo inizio” D.M. 

48/2021 art. 3, comma 1, lettera a) come di seguito elencati:  

• Presidente Dirigente Scolastico Claudia S. Amico (Responsabile Unico del Procedimento)  

• Componente ins. Fiandaca Lucia, docente di Scuola Primaria con contratto a tempo indeterminato  

• Componente Prof. Giangreco Vito Pietro docente di Scuola Sec. di I° grado con contratto a tempo 

indeterminato; 

b) di nominare segretario, con funzione di mera verbalizzazione e senza diritto di voto il Direttore dei Servizi Generali 

ed amministrativi Merlino Calogero;  

c) di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i componenti della 

suddetta Commissione; 

d) di demandare alla Commissione lo svolgimento di tutte le operazioni privilegiando il principio della massima 

trasparenza; 

e) di pubblicare il presente atto all’Albo e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale 

www.icsscr.edu.it. 

 

La Commissione si riunirà venerdì 9 Luglio alle ore 10.30 nei locali della Presidenza. 

 

                   

                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Claudia  S.Amico    

                                                                (Documento firmato digitalmente)    
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