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OGGETTO: VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE e 

AFFIDAMENTO INCARICHI - Avviso pubblico finalizzato al reclutamento di docenti 

esperti interni all’Istituto per la realizzazione del progetto “Protagonisti dentro e fuori 

la scuola, studenti a servizio della comunità – percorso di Service Learning contro il 

bullismo, cyberbullismo e vandalismo sul territorio” a.s. 2022-2023  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il D.Lgs: 30/03/2001 n. 165;  
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2021, che conferisce al Dott. Jacopo Greco 

l’incarico di Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, del Ministero 

dell'Istruzione; 

VISTA  la raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018, relativa a competenze 

chiave per l’apprendimento permanente (2018/C 189/01); 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante 

“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per l'assegnazione diretta 

alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione 

Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  la partecipazione del nostro istituto all’Avviso per la selezione di Istituzioni Scolastiche e 

educative del primo ciclo per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 

“Protagonisti dentro e fuori la scuola, studenti a servizio della comunità – percorso di Service 

Learning contro il bullismo, cyberbullismo e vandalismo sul territorio”, adottato ai sensi 

dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Ministeriale 2 marzo 2021, n. 48; 

VISTO  il progetto presentato su piattaforma Monitor ex440 in data 13/11/2021 prot. n. 15761/2021; 

VISTO che il nostro istituto, con Circolare ministeriale n. 12135del 30/03/2022, è rientrato tra le 

scuole beneficiarie del finanziamento di  € 12,413,57 per la realizzazione delle Iniziative 

progettuali oggetto del suddetto avviso; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 27 del 27/10/2021 relativa ai progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa; 

VISTA  la determina del 13/01/2023 prot. n. 541/2023 
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VISTO  l’Avviso pubblico finalizzato al reclutamento di docenti esperti interni all’Istituto Prot. 

n.000542 del 13/01/2023; 

VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze presentate Prot. n. 0001553 

del 27/01/2023 
VISTA  la necessità di reperire esperti interni per la realizzazione del progetto; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

Il giorno 30 gennaio 2023, alle ore 13.30, nell’Ufficio di Presidenza di questa Istituzione scolastica, si è 

riunita la Commissione tecnica per la valutazione delle candidature pervenute nell’ambito 

dell’attuazione del progetto “Protagonisti dentro e fuori la scuola, studenti a servizio della comunità – 

percorso di Service Learning contro il bullismo, cyberbullismo e vandalismo sul territorio” 

 

Preso atto che sono pervenute le seguenti candidature:  

 ESPERTO interno PROGETTO MUSICAL CORO n. 1 candidatura 

 ESPERTO interno PROGETTO LABORATORIO DI PODCAST – ON AIR RADIO UPLOAD 

n. 1 candidatura 

 ESPERTO interno PROGETTO ROBOTICA n. 1 candidatura 

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. 

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

nell’AVVISO DI SELEZIONE per l’espletamento delle attività progettuali previste.  

Dato che sull’avviso di selezione era espressamente indicato che: “L’Istituto si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché ritenuta congrua.” si 

propone di aggiudicare l’affidamento degli incarichi rispettivamente a: 

o per il PROGETTO MUSICAL CORO  prof.ssa Beatrice Caparrini 

o Per il PROGETTO LABORATORIO DI PODCAST – ON AIR RADIO UPLOAD prof.ssa Alessandra 

Cenci  

o Per il PROGETTO ROBOTICA prof.ssa Sabrina Rosano 

Alla presente seguirà da parte del Dirigente Scolastico l’affido dell’incarico con gli aventi diritto. 

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.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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