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Oggetto: DECRETO DI COSTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

DELLE ISTANZE PER SELEZIONE CORSISTI in merito all’avviso 
pubblico 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. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 
e 10.2– Azioni 10.1.1 e 10.2.2.(Apprendimento e socialità). 

Codice del progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-143  
Titolo del progetto: ”Creiamo PONti” 
CUP: H53D21000470006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti 
pubblici e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative 
e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.P.R. 2007/2010; 
VISTO gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, con particolare riguardo all’art. 5, e ss.mm.ii.,; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 
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con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 

Fondi Strutturali e di Investimento Europei e il Regolamento (UE) 
n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTA la nota AOODGEFID/ 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. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2 (Apprendimento e 

socialità); 
VISTO il progetto predisposto con titolo progetto: “Creiamo PONti” 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse 

Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi 

Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - 
Autorità di Gestione: 

- con nota prot. n. AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021 
sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per 

la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive;  
- con nota prot. n. AOODGEFID/prot. AOODGEFID/17510 del 

04 giugno 2021, con cui sono stati formalmente autorizzati 
tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP;  

- con nota prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021, 
acquisita agli atti al prot.n. 3576, ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto, 
definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-143 e dal titolo 

“Creiamo PONti”, e l’impegno di spesa € 15.246,00 
prevedendo come termine di “Chiusura progetto” sulla 

piattaforma GPU entro il 31.08.2022; 
VISTO il Decreto di variazione i Bilancio (prot. N. 3827 del 01/07/2021) 

con cui è stato inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 
2021; 

VISTA la nota del Dirigente Scolastico – prot. n. 4264 del 25.08.2021– 
quale azione di informazione, pubblicità e disseminazione 

CONSIDERATO che gli artt. 43 e 45 del d.i. 129 consentono di stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 

VISTA La determina di avvio della selezione di figure previste e necessarie 
per l’attuazione del piano, prot.n. 4280 del 27 agosto 2021; 

VISTO L’avviso di selezione studenti interno alla scuola per l’attuazione 
di quanto previsto nell’avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021, prot.n. 5192 del 25/09/2021 
VISTA la normativa vigente che prevede di istituire una commissione per 

la valutazione delle istanze pervenute; 
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ISTITUISCE 

 la Commissione di valutazione delle istanze per la selezione CORSISTI ALUNNI per i 
moduli  “TeatriAMO“, “Facciamo sport insieme” e  “Facciamo squadra” “del progetto: 
Creiamo PONti Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-143 CUP: 
H53D21000470006, che risulta così costituita:  

 

1. Il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Catalano 

2. Il DSGA Sig.ra Maria Grazia Basile  

3. La  Prof.ssa Maria Grazia Lorusso  

Secondo quanto prescritto dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, la Commissione procederà alla 

valutazione delle istanze degli alunni per i moduli suddetti, pervenute a questa 

Istituzione scolastica, secondo quanto prescritto dall’avviso di selezione prot.n. 

5192/2021 del 25/09/2021 per i moduli TeatriAMO“, “Facciamo sport insieme” e  

“Facciamo squadra”. 

 Il presente decreto è pubblicato sul sito web della S.S.S. I grado “Cotugno-Carducci-
Giov. XXIII” di Ruvo di Puglia.  
   
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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