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Codice CUP: J84C22001090001 
 

Ai componenti della Commissione 
                                                                                       Dirigente Scolastico Ruggeri Denis Angelo 

D.S.G.A. Gentile Carmelina 
Metelli Gianfranco 

Odelli Fabio 
 

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze personale 
ATA. PON/FSE 2014-2020 “10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-
12”. 

 

 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO      il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO      il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO     il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO la candidatura n° 1080160-33956 del 18/05/2022 – FSE-Socialità, Apprendimenti, 
Accoglienza; 

VISTA  la nota autorizzativa del M.I.U.R. Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, del 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione 
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 
del precitato Ministero è stata autorizzata all’espletamento del progetto FDRPOC 
che ha avuto assegnato il seguente Codice Nazionale di POC codice 10.2.2A-
FDRPOC-LO-2022-12 Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 
Liceo de Andrè e la consequenziale assegnazione di € 50.820,00; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- 
FESR 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 129 e 131 del 05/09/2022 con le quali sono 
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state approvate la partecipazione al programma operativo per il Piano Integrato 
2014-2020 e l’inserimento del Progetto nel Programma Annuale; 

VISTO l’avviso per il reclutamento del personale esperto, l’avviso per il reclutamento del 
personale ATA che dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto. 

 

Designa le SS.LL. 
 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 
 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 
appositamente predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti. 
 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 

 Dirigente Scolastico Ruggeri Denis Angelo 

 D.S.G.A. Gentile Carmelina 

 Metelli Gianfranco 

 Odelli Fabio 
 
 

La Commissione è convocata per il giorno 07/03/2023 alle ore 9.00 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Ruggeri Denis Angelo) 

                                                                                           Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 
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Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione (ogni 
componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione) 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________   
 Codice Fiscale __________________________nato a__________________  
il _____________________________, 
 

 A) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della 
commissione per la comparazione dei curricula degli astanti e la stesura delle graduatorie 
dei candidati. 

 b) avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico per il reclutamento di 
personale nell’ambito dell’attuazione del Progetto: PON/FSE 2014-2020 “10.2.2A-
FDRPOC-LO-2022-12”. 

 c) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a); 
 

CONSAPEVOLE 
 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
• Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione; 
• Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione. 
 
 
  
Data _____________________   
  
 
 
 
 FIRMA 
 
 
                                                                               ___________________________________ 
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