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DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DOMANDE FIGURA DI 

ESPERTO GIORNALISTA 

10.1.1A FDRPOC-PU-2022-345: “Summer school: un ponte per il futuro” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza, nell’ambito del Programma Operativo Complementare (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; 

VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “Summer school: un ponte per il 
futuro”; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 27 del 21-06-2022 di approvazione delle graduatorie delle 
istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento; 

VISTA la specifica nota autorizzativa del MI, Prot. AOOGABMI-53714 del 21-06-2022 di 

autorizzazione allo svolgimento delle attività del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-345 

dal titolo “Summer school: un ponte per il futuro”; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali 
Europei 2014–2020, trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del 09 febbraio 2018; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143, 

della L. 107/2015; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, approvato dal 
Consiglio 

d’Istituto, con delibera 31 dell’14.01.2022; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto, prot. n. 0005618/U del 
01/07/2022; 

VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE 
n.1303 del 2013, agli articoli 115, 116 e 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento 
che richiama le responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e 

comunicazione, nonché all’interno del Regolamento d’esecuzione n.821/2014 (Capo II- artt. 
3- 5); 

VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza: la Legge n. 190/12 (anticorruzione), la legge n. 241/90 e il D. Lgs n. 33/13 

(trasparenza), il D. Lgs. 97/16 (revisione e semplificazione di entrambi i precedenti 
provvedimenti); 

CONSIDERATO che ai fini della realizzazione del Progetto è stata autorizzata la somma 
complessiva di € 24.369,00 di cui € 15.000,00 destinati alla formazione dei discenti ed € 

9.369,00 destinati alle spese generali; 

VISTE le delibere degli OO.CC relative all’approvazione del progetto e ai criteri di selezione 
delle figure dei tutor, esperti e figura di coordinamento; 

VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale esperto e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTO l’avviso interno per la selezione di un esperto giornalista per il modulo Giornaliamo 
nel progetto  10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-345     “Summer School : Un ponte per il futuro “ 
prot. 0008552/U del 26/10/2022; 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina di una commissione per la valutazione delle 
candidature acquisite 
 

DECRETA 

La nomina della Commissione per la valutazione delle candidature è così costituita: 

• DSGA La Torre Angelantonio – Presidente 

• Prof. Del Vescovo Leonardo – Componente    

• Assistente Amministrativo sig.ra di Corcia Rosanna - Componente  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Roberta Cassano 
 
Documento firmato digitalmente 

 
 
 

 
 

Il progetto è realizzato grazie al Programma Operativo Nazionale 

“per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con FSE e FDR 
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