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Prot. n.4738/4.5       Teramo, 24/06/2021 
 
         All'Albo Pretorio d'Istituto 
         Al sito web d'Istituto 
         A tutti gli interessati 
         Agli atti 
 
 
Oggetto: 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 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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 (Apprendimento e socialità̀). Titolo del progetto: INSIEME CON 

IL VOLLEY Codice Progetto Sottoazione 10.2.2A-FSEPON-AB- 2021-52 

CUP:J43D21000351001 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44. recante il regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 



 

 

VISTA la Circolare 02 del 11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la Legge 13/07/2015, n. 107, e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

 

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 Gennaio 2016 “Linee guida per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove 

viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del 

progetto formativo, personale interno o esterno,  

• Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere 

conferito direttamente.  

• Visto che ai sensi dell’articolo 40 del D.I. 44/2001, l’Istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine 

di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di sperimentazione.  

• Visto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi 

di trasparenza e parità di trattamento.  

• Vista la candidatura dell’Istituzione scolastica del 27/04/2021  

• Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID protocollo n. 

AOODGEFID-17644 del 07/06/2021  

• Vista la delibera n° 747 del collegio dei docenti del 20 maggio 2021. 

• Vista la delibera n° 262 del Consiglio d’Istituto del 27 maggio 2021. 

• Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda 

finanziaria del progetto. 

• Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di 

qualificate figure professionali.  

• Considerata la necessità di selezionare il personale necessario all’attività. 

 

VISTA la necessità di organizzare le attività formative previste dal suddetto progetto 

“Insieme con il volley” 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 (Apprendimento e socialità). 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 252 del 12/02/2021, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2021. 

 



 

 

NOMINA 
 

la Commissione per la selezione del personale interno e/o esterno all’Istituzione 

Scolastica: 

 

Presidente:  

il Dirigente Scolastico Prof.ssa Provvisiero Caterina 

 

Componenti:  

prof.ssa Profeta Nicoletta; 

prof.ssa Di Eugenio Lorella; 

prof.ssa Di Gregoli Giuseppa; 

prof.ssa Giannandrè Lucia; 

prof.ssa Bernardini Simonetta. 

 

 
 
Teramo, 24/06/2021      Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Caterina Provvisiero 

(Documento firmato digitalmente ai 

sensi del CAD e norme ad esso 

connesse) 

 
 
 
 


