
 

 

 

Prot. N. 4346 – IV/5                                                                                              Chiaravalle Centrale, 04.08.2021 
 

Al Dirigente Scolastico Prof. Saverio CANDELIERI 
All’Ass.te Amm.vo Raffaele Antonio GARIERI 

All’Ass.te Amm.vo Anna SESTITO 
Atti e Sito WEB 

 
 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE E CONVOCAZIONE 

 

Avviso pubblico n. AOODPPR/0000039 del 14.05.2021 “Contrasto alla Povertà 

e all’emergenza educativa” ai sensi del D.M. n. 48 del 2 marzo 2021. 

 Titolo del Progetto: La nostra socialità si chiama Scuola 

 Codice identificativo progetto: ncfiqxybn 

CUP: C39J21034590001 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  L’Avviso pubblico n. AOODPPR/0000039 del 14.05.2021 “Contrasto alla Povertà e all’emergenza educativa” ai sensi del 

D.M. n. 48 del 2 marzo 2021; 

VISTA La ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione finanziamento del 22-06-2021; 

VISTO Il Decreto di assunzione in bilancio prot. N. 3761 – VI/3 del 29/06/2021 del finanziamento di € 30.000,00 

assegnato per il contrasto alla povertà educativa; 

VISTE  le delibere degli organi collegiali che approvano la candidatura della scuola all’Avviso “Contrasto alla Povertà 

e all’emergenza educativa”; 

ATTESTATO    che per l’attuazione del piano è necessaria la prestazione d’opera di esperti per la docenza; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale vengono proposti e approvati i criteri e le modalità per la 
selezione di esperti e tutor interni/esterni e i criteri per la selezione personale di supporto; 

VISTA        l’autonomia RUP per la realizzazione del progetto Prot. N5050-IV/11 del 10/09/2020; 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/ 0000042 del 7 giugno 2021 con la quale vengono pubblicate le graduatorie 
definitive dei progetti valutati positivamente; 

VISTO           il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 

VISTO        il DPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO      il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n.129, recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art.32 del DL n.223 del 04/07/2006; 

VISTO       il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto in merito a quanto previsto dagli artt. 45 e 46 del D.I. 129 del 28 agosto 

2018; 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale 

esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale e la “errata corrige” nota MIUR Prot. N. 

35926 del 21/09/2017; 

VISTO gli artt. 35 e 47 del CCNL Scuola; 

VISTO ex art. 2222 e ss c.c; 

VISTO l'art. 1, comma 1 lettere l)  e m) della legge 13/07/2015 n. 107; 

VISTA delibera n. 67 del 28/02/2017 della C. Conti Molise sez. Controllo; 

VISTO L'art. 7 comma 6 b) D. lgs 165/ del 27/04/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare n. 5 del 21/12/2006 del Dipartimento funzione Pubblica; 



 

VISTI Gli artt. 5 e 6 del D.M. n. 48/2021; 

PRESO ATTO del REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI redatto ai sensi dell’art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e 

degli artt. 43 e 45, comma 2, lett. h) del D.M. 129/2018 Approvato dal Consiglio d’Istituto il 18 settembre 2020; 

 
NOMINA 

 

La Commissione preposta per esaminare le candidature pervenute, verbalizzazione e predisposizione graduatorie 

provvisorie così individuata: 

Presidente in qualità di RUP: Dirigente Scolastico Prof. Saverio CANDELIERI; 

Componenti:  

Ass.te Amm.vo Anna SESTITO; 

Ass.te Amm.vo Raffaele Antonio GARIERI. 

E CONVOCA 

La stessa per giovedì 05 agosto 2021 alle ore 09:30 presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto. 

 

                                                                                                            
 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 
                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 


