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COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE PERSONALE INTERNO IN POSSESSO DI 
SPECIFICHE  PROFESSIONALITA’ PERSONALE DOCENTE 

 
VISTO l’avviso Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 
tramite percorsi on-line. Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-396 ““Fare scuola fuori dalla scuola” – CODICE CUP 
D31D20000390001 
 
VISTA la nota autorizzativa MIUR  Prot. n. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 che ha come 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). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo 
e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Autorizzazione progetto. 
VISTO   il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
VISTO   il R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni; 
VISTO   in particolare l’art. 91 del regolamento per la contabilità generale dello Stato; 
VISTA l’esigenza tecnica di costituire una commissione consultiva composta di elementi di piena fiducia dell’Amministrazione 

con il compito di procedere alla valutazione delle istanze pervenute per il bando di gara emesso per “figure di supporto 

personale docente per la realizzazione di materiale pubblicitario Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-396 ““Fare 

scuola fuori dalla scuola”. 

DETERMINA 

 
La costituzione della commissione tecnica composta dai seguenti componenti: 
- D.S. Vito Ilacqua Presidente; 
- Doc. Nadia Costa Componente; 
- Ass. Amm.va Fusco Maria Rosaria Segretaria; 
 
per l’operazione di valutazione delle istanze che si terrà il giorno 24/06/2021 alle ore 15,00. 
La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti. I verbali sono stilati dal 
componente nominato con funzioni di segretario. 
 

 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Ing. Vito Ilacqua 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del     
             D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 




