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All’albo on line 

Agli atti 

 

 

Oggetto: VERBALE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI  

PARTECIPAZIONE PER CONFERIMENTO INCARICHI di N. 3 figure professionali di 

supporto gestionale da impiegare nella realizzazione del seguente Progetto: Poc-Fse 

“Apprendimento e Socialità” - per la 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 Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-

2021-4 e 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-4  

CUP I33D2100170000 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI  I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità) 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-164 e 10.2.2A-

FSEPON-TO-2021-194; 

VISTA  la candidatura dell'Istituto Comprensivo “Baccio da Montelupo” di Montelupo Fiorentino (FI) presentata 

in data 05/05/2021 con il progetto “NESSUNO ESCLUSO” e “RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA”; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/20447 del 20/07/2021 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). 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 online. 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/20504 del 20/07/2021 di formale autorizzazione del progetto e 

l’impegno di spesa relativo all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile2021  

VISTO   che il progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa, attraverso azioni specifiche finalizzate a 

ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita 

di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle 

norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti.  

VISTA  la delibera n.29 del 7 giugno 2021, del Consiglio d’Istituto e la delibera n. 6 del 19/05/2021 del Collegio 

dei docenti; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;  
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VISTO             il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;  

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

VISTA            la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA           la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspettifiscali 

e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo Importo autorizzato  CUP 

10.1.1A  

FDRPOC -TO-2021-4 

NESSUNO ESCLUSO € 15.246,00 I33D21001700005 

10.2.2A-FDRPOC-TO-

2021-4 

RIPRENDIAMOCI  

LA SCUOLA 

€ 81.312,00 I33D21001700005 

 

VISTO  il Regolamento per la selezione esperti PON-POR – FESR approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta 

del 13/10/2021 con delibera n. 47, e portato a conoscenza tramite affissione all’albo dell’Istituto prot. 

n.14759 del 22/10/2021; 

VISTA  la nota “Transcodifica Progetti avviso 9707/2021” del 4/11/2021 nella quale si riferisce che il 

progetto già autorizzato nell’ambito dell’Asse I del PON – Per la scuola - (FSE), viene finanziato 

con le risorse dell’Asse I del POC - Per la scuola (FDR) specificando che i nuovi codici 

dell’Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE - Apprendimento e socialità POC sono i seguenti: 

10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-4 e 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-4; 

RILEVATA  la necessità di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di ESPERTI E TUTOR 

ESTERNI all’Istituto a cui affidare l’incarico per la prestazione delle attività di tutoraggio in 

corsi e laboratori previsti nell’ambito del progetto indicato in epigrafe;  

VISTA  la determina a contrarre del Dirigente Scolastico relativa all’avviso in oggetto prot. n. 

0001761/2022 del 10/02/2022; 

VISTO  l’avviso pubblico relativo alla selezione in oggetto pubblicato in albo on line del sito istituzionale 

prot. n. 0001778/2022 del 10/02/2022; 

RILEVATA la necessità di impiegare personale nel ruolo sopra richiamato interno a questa Istituzione 

Scolastica per la realizzazione dei seguenti moduli formativi:  

CONSIDERATO che le ore 12:00 del 21/02/2022 era il termine ultimo per la presentazione delle istanze; 

VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze presentate prot. 2268/2022 del 

21/02/2022; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

 

Il giorno 21  febbraio 2022, alle ore 12.30, nell’Ufficio di Presidenza di questa Istituzione scolastica, si è riunita 

la Commissione tecnica per la valutazione delle candidature pervenute nell’ambito dell’attuazione dei progetti 

NESSUNO ESCLUSO e RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-4 e 10.2.2A-

FDRPOC-TO-2021-4,  
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Preso atto che sono pervenute le seguenti candidature:  

 Prof.ssa Barchetta Rosaria prot. 2191 del 18/02/2022; 

 Prof.ssa Cenci Alessandra prot. 1928 del 15/02/2022; 

 Prof.ssa Landi Monica prot. 1904 del 11/02/2022; 

La Commissione è così composta:  

- Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maddalena Scafarto (con funzione di Presidente)  

- DSGA Giuseppina Panzino (con funzione di componente di Commissione)  

- Prof.ssa Fabiana Pieraccini (con funzione di componente di Commissione). 

La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maddalena Scafarto, dopo essersi accertata che 

a detto Avviso pubblico sono pervenute le istanze analiticamente suddette, prodotte regolarmente e 

protocollate entro i termini previsti, dichiara ammissibile e valida la procedura di ammissione delle 

candidature. Si procede all’esame della documentazione presentata, secondo i criteri stabiliti dagli Avvisi di 

selezione: le istanze prodotte risultano regolarmente redatte sull’apposito format allegato, in conformità a 

quanto previsto dal DPR 445/2000, corredate di CV e progetto operativo, e da Allegato Curriculum Vitae.  

 

La Commissione procede alla valutazione delle candidature pervenute secondo i criteri riportati negli avvisi di 

selezione per il reclutamento n. 3 figure per supporto gestionale delle attività progettuali previste.  

Dopo attenta valutazione dei Titoli culturali e professionali di cui all’Avviso, la Commissione stila la seguente 

graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi assegnati a ciascun candidato: 

 

CANDIDATI TITOLI ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

ATTRIBUITO 

LANDI MONICA 20 6 26 

BARCHETTA ROSARIA 12 11 23 

CENCI ALESSANDRA 13 6 19 

Copia del presente verbale sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web della Scuola. La seduta è 

dichiarata conclusa alle ore 16,45.  

Il presente verbale si compone di n. 3 pagine.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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