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Ai componenti della Commissione 

DSGA Luisa Pietrobon 

Docente Cavallaro Nadia 

Assistente Amm.vo Marco Brozzola 

 

Oggetto: NOMINA commissione giudicatrice per valutazione Personale ATA di cui agli Avvisi 

interni Prot. nr. 1009 del 31/01/2022 e Prot. 1014 del 31/01/2022 - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

- Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.3 – Percorsi per IL POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE degli adulti e giovani adulti - avviso M.I. prot. 10028 del 

20/04/2018  

 

PROGETTO: 10.3.1B-FSEPON-VE-2019-1 

- CUP: C48H18000440007 

 

- Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.3 – Progetti di inclusione sociale e 

integrazione - avviso M.I. prot. 4294 del 27/04/2017  

 

PROGETTO: 10.3.1A-FSEPON-VE-2019-7 

- CUP: C48H17000250007 

 

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;  

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 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.3 – 

Percorsi per adulti e giovani adulti. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 

“Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 

l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/numero 1636 del 29/01/2020 con 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). 

Obiettivo Specifico 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti. Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte 
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e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le 

sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di 

percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. Autorizzazione 

progetti.” 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.3 – 

Percorsi per adulti e giovani adulti. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4294 del 27/4/2017 

rivolta alle Istituzioni scolastiche statali, Oggetto della Circolare: “Asse I Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e 

Azione 10.3.1, Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1°; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/numero 1421 del 27/01/2020 con 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). 

Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 

integrazione. Autorizzazione progetti.”  

 

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

2020;  

VISTI gli Avvisi interni prot. n. 1009 del 31/01/2022 e Prot. n. 1014 del 31/01/2022 per la selezione 

interna delle figure di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e COLLABORATORE SCOLASTICO per il 

supporto alla realizzazione dei progetti PON in oggetto; 

RITENUTE congrue e idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai compiti 

che verranno loro affidati  

 

DESIGNA 

 

le SS.LL. quali componenti della Commissione di valutazione.  

La suddetta Commissione, composta in numero dispari, provvederà alla valutazione delle candidature e 

dei curricula, secondo i criteri di selezione indicati nei bandi, anche se in presenza di una sola 

candidatura, nella seduta del 11/02/2022 alle ore 13:00 presso la Direzione del CPIA. 

Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, 

assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito 

verbale. 

Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito: www.cpiatv1.edu.it  

 

La Commissione sarà, pertanto, costituita dai seguenti componenti:  

 

 Presidente DSGA Luisa Pietrobon 

 Commissario Docente Nadia Cavallaro  

 Commissario Ass. Amm.vo Marco Brozzola 

 

Dirigente Scolastico  

Michela Busatto 

(firma digitale) 

Per accettazione:  

 

_________________________ _________________________ ________________________  
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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 degli Avvisi indetti dal Dirigente Scolastico per il 

reclutamento di personale nell’ambito dell’attuazione dei Progetti: FSE-PON 

Titolo progetto: “Percorsi per IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE degli 

adulti e giovani adulti” – VE-2019-1 e “Progetti di inclusione sociale e 

integrazione” – VE-2019-7; 

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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