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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.FERRARI”
Istituto Professionale per i servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. SARH02901B

Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato cod. mecc. SARI02901V
Istituto Tecnico settore tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria cod. mecc. SATF02901Q

Via Rosa Jemma,301- 84091 BATTIPAGLIA - tel. 0828370560 - fax 0828370651 - C.F.: 91008360652 - Codice Mecc. SAIS029007
Internet: www.ipsiaferrari.it -post.cert. SAIS029007@pec.istruzione.it

Alla prof.ssa Botta Giuseppina
Alla prof.ssa Carfagna Nicoletta

Al prof. Cosenza Fabio
Al Sito Web

All’Albo – Amministrazione Trasparente
Agli Atti

Oggetto: Nomina e convocazione commissione per la valutazione delle candidature relative all’avviso di selezione
prot. 8735 del 30/06/2021 per il reclutamento di figure professionali ESPERTO da impiegare nella realizzazione
del progetto di cui all’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/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).
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-145 Ferrari in Progress
CUP: B21B21001680001
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-153 Ferrari Campus
CUP: B21B21001690006

Il Dirigente Scolastico

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e ss.mm.ii..

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n.207/2010).
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

http://www.ipsiaferrari.it/
mailto:SAIS029007@pec.istruzione.it




2

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”.

VISTI i seguenti 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 (FSE).

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea.

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/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). 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

VISTE la circolare MPI prot.n. AOODPIT/643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il
nuovo inizio”.

VISTE la delibera n.77 del Collegio dei Docenti del 19/05/2021 e la delibera n. 66 del Consiglio di Istituto del
19/05/2021 con le quali è stata approvata l’adesione alle azioni previste dell'avviso pubblico PON-FSE
prot.n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021.

VISTA la lettera autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 di approvazione degli
interventi a valere sull’obiettivo/azione con la quale l’istituto ha ricevuto formale autorizzazione alla
realizzazione dei progetti: Ferrari in Progress 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-145 e Ferrari Campus
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-153.

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto.
VISTO il decreto prot.n. 8018 del 15/06/2021 di assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi ai progetti

“Ferrari in Progress” 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-145 e “Ferrari Campus” 10.2.2A-FSEPON-CA-
2021-153, per un importo complessivo di € 96.558 corrispondente al finanziamento assegnato dal
Ministero dell’Istruzione.

VISTI la Delibera n. 39 del Collegio docenti del 13/11/2019, nella quale vengono proposti criteri e
regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e la Delibera n. 26 del Consiglio d’Istituto
del 11/11/2019, con la quale sono stati approvati i criteri ed il regolamento per la selezione di esperti e
tutor interni/esterni e figure di sistema.

VISTA la determina prot. 8223 del 19/06/2021.
VISTO 1’avviso di selezione 8735 del 30/06/2021 per l’attribuzione di: n. 19 incarichi di Esperto per la

relaizzazione dei piani Ferrari in Progress 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-145 e Ferrari Campus 10.2.2A-
FSEPON-CA-2021-153:

VISTO l'art. 1, comma 1, lettera s) del DPCM del 3 Dicembre 2020;

NOMINA

le SS. LL in indirizzo quali componenti della commissione per la valutazione delle candidature pervenute per le
procedure di selezione relative all’avviso di selezione prot. 8735 del 30/06/2021 per l’attribuzione di:
- n. 19 incarichi di Esperto per la realizzazione dei piani Ferrari in Progress 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-145 e
Ferrari Campus 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-153.

Considerato che l'IIS “E.Ferrari” aderisce al progetto educational di Google con la conseguente possibilità di
utilizzare l'applicativo MEET della Gsuite, la Commissione si riunirà alle ore 10:00 del 16/07/2021 per l’espletamento
dei lavori in modalità virtuale e telematica, mediante l'applicativo MEET della Gsuite, alla cui utilizzazione sono
abilitati tutti i docenti dell'Istituto tramite il loro indirizzo di posta elettronica @iisferraribattipaglia.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.
82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa
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