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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA BOCCEA 590” 

Via Boccea, 590 - 00166 Roma Tel. 06/61568029 - Fax 06/61567511 
Distretto XXVI - Municipio XIII 

Codice Fiscale 97200630586 - Codice Scuola RMIC84400N 
e-mail : rmic84400n@istruzione.it  

e-mail : rmic84400n@pec.istruzione.it 
www.icviaboccea590.edu.it 

 
 

All’Albo della Scuola 
Al Sito Web della Scuola sez. PON 

Alle RSU 
Ai Componenti la Commissione 

 
 
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 
PON REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FdR Asse I – Istruzione –  
Obiettivi Specifici 10.1. 
–Riduzione della dispersione scolastica 
–Azioni 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli 
studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. 
–Sotto azione 10.1.1 Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 
scolastico degli studenti 
Titolo del progetto: “UN PON..TE PER UN NUOVO INIZIO”- Codice identificativo progetto 
10.1.1A-FSEPON-LA-2021-106 
 
Obiettivi Specifici 10.2 
–Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
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–Azioni 10.2.2 azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 
particolare riferimento al I e al II ciclo 
–Sotto azione 10.2.2° Competenze di base 
Titolo del progetto: “APPRENDIAMO INSIEME”- Codice identificativo progetto 10.2.2A-
FSEPON-LA-2021-125 
 
AVVISO n. 9707 del 27/04/2021 
 
Autorizzazione Codice progetto: 10.1.1A – CUP D89J21006970006 
Autorizzazione Codice progetto: 10.2.2A – CUP D89J21006980006 
 
 
 
 

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  ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le 
 istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
 scolastiche”; 

VISTO   il Programma Operativo Nazionale (PON e 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  AVVISO prot. n. 
 AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021; 

VISTA   la Candidatura N. 1054624, trasmessa in data 20/05/2021, avviso 9707 del 27/04/2021 - 
 FSE – FDR – Apprendimento e Socialità; 

VISTA   la nota MI prot. n. 17355 del 01.06.2021, con la quale sono state pubblicate sulla pagina 
 web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive; 

VISTA   la nota USR Lazio prot. AOODGEFID/17513 del 04.06.2021 con la quale sono stati  
 formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e completi del codice CUP; 

VISTA   la nota del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –  
 Direzione Generale, prot. n. AOODGEFID/17659 del 07.06.2021 con la quale si comunica 
 a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione all’avvio dei progetti; 

VISTO   il Progetto redatto da questa Istituzione Scolastica con i titoli “Un pon...te per un nuovo  
 inizio” (Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti –e 
 “Apprendiamo insieme” (Sottoazione 2: 10.2.2A Competenze di base –); 

VISTA   la delibera del Collegio docenti n. 7 del 20 maggio 2021 di adesione al progetto PON in  
 oggetto; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 24 maggio 2021 di adesione al progetto PON 
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 in oggetto; 
VISTO   il proprio Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7449 del giorno 10 giugno 2021; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 16/12/2019, con la quale è stato   
  approvato il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 
VISTA la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 20 maggio 2021 con la quale sono stati  
  definiti i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 24 maggio 2021 con la quale è stata  
  deliberata l’adesione al Programma Operativo Nazionale (PON e 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  
  AVVISO prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021 contestualmente i criteri di  
  selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti; 

DATO  atto di quanto stabilito in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
  Procedimento (RUP) prot. 0007454/U del 10/06/2021 
VISTO  l’avviso interno prot. n 7513/U dell’11/06/2021 di selezione Esperti; 
VISTO  l’avviso interno prot. n 7514/U dell’11/06/2021 di selezione Tutor; 
VISTO  l’avviso interno prot. n 7515/U dell’11/06/2021 di acquisizione disponibilità di personale 
  ATA; 
ATTESO che si rende necessario provvedere alla nomina di una COMMISSIONE giudicatrice,  
  composta di soggetti dotati di adeguata professionalità, che espleterà le procedure di  
  comparazione dei curricula dei servizi di cui trattasi; 
DATO ATTO che la Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato;  
RITENUTO quindi, di dover nominare gli altri commissari di gara; 
RITENUTO  quindi, possibile procedere all’aggiudicazione della nomina della Commissione che svolgerà 
  in seduta pubblica, le attività di esame delle domande pervenute; 
 

NOMINA 
 

 
1. la COMMISSIONE DI VALUTAZIONE per l’aggiudicazione dei servizi afferenti il progetto 

formativo 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-106 e 10.2.2A FSEPON-LA-2021-125: 
• Avviso di selezione Esperti Interni prot.n. 7513/U dell’11/06/2021; 
• Avviso di selezione Tutor 7514/U dell’11/06/2021; 
• Avviso  prot. n 7515/U dell’11/06/2021 di acquisizione disponibilità di personale ATA;. 

2. NOMINA quali componenti della Commissione di valutazione che espleterà le procedure di 
aggiudicazione, per le premesse espresse in narrativa, i Signori di seguito indicati: 

• PRESIDENTE Prof.ssa Ermenegilda Esposito Dirigente Scolastico; 
• COMMISSARIO Sig. Bruno La Manna assistente amministrativo dell’Istituto; 
• COMMISSARIO Prof.ssa Silvia Bellavia con funzioni di valutatore;  
• COMMISSARIO Prof. Francesco Mormando con funzioni di segretario verbalizzante. 

 
3. DETERMINA che l’aggiudicazione sarà effettuata attraverso una procedura comparativa per titoli 

con lo scopo di redigere le seguenti graduatorie. 
• Esperti interni all’istituzione scolastica; 
• Tutor interni all’istituzione scolastica; 
• Personale ATA (Collaboratore scolastico e assistente amministrativo) interno all’istituzione 

scolastica. 
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4. DETERMINA altresì che la procedura di espletamento degli avvisi sarà avviata in data 18/06/2021 
alle ore 10.30, in seduta pubblica; 

5. STABILISCE che tutte le attività della Commissione di valutazione saranno verbalizzate e si 
concluderanno con l’aggiudicazione provvisoria. 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà 
affissa all’Albo Pretorio dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso 
www.icviaboccea590.edu.it, potrà essere impugnata ai sensi del comma7 dell’art.14 del DPR 8 
marzo n.275 e successive modificazioni, con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo 
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

 
 

. 
 

 
 
 
 
 

Roma 17/06/2021                                                                                        * Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
 
 
 
 
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne digitale  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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