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Ministero dell’Istruzione e del Merito  

Istituto Comprensivo “Via Linneo” 

Via Linneo, 2 – 20145 Milano 

Tel. 0288448986/7/8 – Fax 0288448990 

E-mail: miic8f200p@istruzione.it    Pec: miic8f200p@pec.istruzione.it 

 

 

                 Agli Atti 

Al Sito Web 

Al personale docente 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) 

Obiettivi Specifici10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

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 

Sottoazione 10.2.2 A – PROGETTO 10.2.2A FDRPOC – LO 2022-152 

SCUOLA INSIEME – RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

CUP: J44C22000900001 

 

 

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 

Sottoazione Sottoazione 10.2.2 A – PROGETTO 10.2.2A FDRPOC – LO 2022-152 SCUOLA 

INSIEME – RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 22.05.2021 con la quale si concede al Dirigente 

delega alla partecipazione ai progetti Pon e del PNSD; 

Visto l’inoltro della Candidatura N. 1079235 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 01.06.2022 

assunto al protocollo n. 45242 da parte dell’Autorità di Gestione in data 01.06.2022; 
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Vista la nota M.I. prot. n° AOOGABMI/53714 del 21.06.2022 relativa all’autorizzazione del Progetto 

dal titolo “Scuola Insieme – Rafforzamento delle Competenze di Base” con la quale si assegna a 

codesto Istituto il finanziamento di €63.463,50 ; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 61 del 

08.02.2022; 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 

competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

Viste le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 

Visti i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale  

(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

Visto   Gli avvisi di selezione interna per l’affidamento dell’incarico di Esperto e Tutor Prot. n. 222 

del 18.11.2022 che fissava il termini di presentazione delle candidature alle ore 12.00 del 26.01.2022; 

Viste le candidature pervenute entro i termini  

Considerato che è necessario nominare una commissione per la valutazione delle domande dei 

candidati che hanno presentato la loro candidatura   

DETERMINA 

1. di costituire la commissione valutatrice  per la selezione delle candidature  inoltrate per il PON di cui 

all’oggetto 

2. di nominare, con stesso protocollo, componenti della commissione giudicatrice i signori: 

- Presidente   Giorgio Pietro Sturaro– Dirigente Scolastico 

- Commissario  Claudia Esposito – D.S.G.A.   

- Commissario Antonio Aliberti – Assistente Amministrativo 

3. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione delle operazioni 

compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario Claudia Esposito 

4. di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far  pervenire 

prima dell’inizio delle operazione di valutazione 

 

MILANO, 26.01.2023   Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Giorgio Pietro Sturaro 

     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c2, D. Lgs. 39/1993) 

 

 


