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Protocollo 1570/B-17                                                                       Andria, 16/03/2023 

 
All’albo www.cotugnoandria.edu.it e Amministrazione Trasparente  

 

OGGETTO: DECRETO PER COSTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE INTERNA 

FINALIZZATA ALL’ DI INDIVIDUAZIONE n. 6 ESPERTI – MADRELINGUA 

INGLESE PER n. 6 MODULI PON FSE AVVISO 33956 DEL 18.05.2022 – 

LIVELLO CORSISTI A1 – A2 _ RIFERIMENTO AL QUADRO COMUNE 

EUROPEO LINGUE – C. E. F. - SOTTO AZIONE 10.2.2A – CODICE 10.2.2A-

FDRPOC-PU-2022-315 – CUP F84D22005700001 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il P.T.O.F. 22 – 25 vigente nel corrente anno scolastico 22 – 23 che 

integra l’acquisizione da parte dell’istituto scolastico di finanziamenti dal 

Fondo Sociale Europeo destinati a migliorare i risultati scolastici degli 

alunni e ricorrere a forme diverse di insegnamento ed apprendimento per 

rendere più attraenti i percorsi scolastici ed innalzare forme di socialità;  
 

LETTI  i seguenti: Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 

Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 

sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; Regolamento (UE) n. 

1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo;  
 

ACQUISITE  le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

FSE 2014-20, di cui al protocollo 29583 del 09/10/2020;  
 

RICHIAMATO  l’Avviso 33956 del 18.05.2022 - Fondi Strutturali Europei PON- 

“Realizzazione Di Percorsi Educativi Volti Al Potenziamento Delle 

Competenze Delle Studentesse E Degli Studenti E Per La Socialità E 

L’accoglienza” FSE–PON (PON - 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, che collega le attività didattiche ed educative in coerenza 

con i presupposti auspicati dall’utenza e dai portatori di interesse;  
 

OSSERVATA la Delibera n.51 del 23/06/2022 del Collegio dei Docenti di adesione al 

PON come da Avviso MIUR 33956 del 18/05/2022;  
 

PRESO ATTO  della Delibera n.99 del 11/07/2022 del Consiglio di Circolo di adesione al 

PON come da Avviso MIUR 33956 del 18/05/2022;  
 

RECEPITA  la formale autorizzazione protocollo AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 

del progetto “La Scuola che si Ri-genera” – codici 10.1.1A-FDRPOC-2022-

265 e 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-315;  
 

TENUTO CONTO delibera n. 108 di assunzione in bilancio della somma di € 66.066,00 resa 

in data 11.10.2022 dal Consiglio di Circolo, che riguarda lo svolgimento 

dell’intero progetto Avviso 33956 del 18.05.22;  
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ESAMINATI i criteri e limiti per l’attività negoziale del dirigente scolastico (art.45 co.2 

D.I. 129/2018) approvati dal Consiglio d’Istituto con delibera n.89 del 

14/01/2022;  
 

RITENUTO  che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato 

profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi 

costituenti l’azione formativa, nel rispetto delle già richiamate disposizioni 

di attuazione,  
 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni di natura specialistica e 

che l’incarico non può essere assegnato a personale interno per mancanza 

di specifiche competenze professionali;  
 

VALUTATO  l’art. 35 CCNL del 29.11.2007 ad oggetto “Collaborazioni plurime” per il 

quale “i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole 

statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai 

competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze 

professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della 

istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche 

parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è 

autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a 

condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio”;  
 

RICONOSCIUTO che all’interno del D.lgs. 30.03.2001, n.165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche” e, in particolare, l’art.7, co. 6 per il quale, accertata 

preliminarmente “l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno […], le amministrazioni pubbliche possono 

conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, 

determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione”;  
 

AMMESSO  il contenuto della Circolare n. 2/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica 

avente ad oggetto “Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema 

di collaborazioni esterne”; 

PREORDINATE le attività coordinate, connesse e consequenziali al corretto svolgimento 

della ricerca in esame mediante bando pubblico protocollo 1211/B-17 del 

28.02.2023, che riporta le modalità esecutive;  

ANALIZZATE  le singole posizioni dei docenti interni al circolo, tra coloro i quali abbiano 

funzioni connesse con la gestione ma, contestualmente. Non rivestano 

alcun ruolo nello svolgimento delle attività di ognuno dei singoli moduli di 

cui l’avviso 33956 si compone,  
 

DECRETA 

per effetto della narrativa che precede 

di 

Art. 1.   

Costituire una Commissione di Valutazione Interna rivolta alla individuazione di n. 6 esperti 

madrelingua in lingua inglese previsti dal bando in oggetto, composta da tre unità di personale 

a tempo indeterminato in servizio presso il circolo.    
 

Art. 2. 

Individuare il personale ricorrendo ai comuni principi dell’esperienza nello svolgimento di 

compiti similari, del contestuale possesso di incarichi organizzativi in istituto, infine della 

posizione di terzietà rispetto allo svolgimento delle attività connesse all’avviso in oggetto. 
 

Art. 3.   

Individuare due docenti nelle insegnanti Coratella Teresa e Nevate Angela Grazia; individuare 

l’assistente amministrativo De Cesare Gigia. 
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Art. 4.  

Assegnare loro specifica nomina che li inviti ad eseguire in autonomia le operazioni 

temporalmente indicate nel bando richiamato, ed al cui interno troveranno le modalità 

esecutive. 
 

Art. 5.  

Indicare che tutti gli atti oggetto della Commissione siano Verbalizzati e le tabelle espressione 

delle istanze di partecipazione siano inviate al Dirigente in qualità di RUP, con il seguito.   
 

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa  
predisposta secondo art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 
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