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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 
VIA ENNA n°  7 -  Tel. 0922/970439 

C.F. 80006700845   C.M. AGIC81000E-92031 - LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

e-mail: agic81000e@istruzione.it PEC: agic81000e@pec.istruzione.it  
Sito web www.scuoledilampedusa.edu.it 

 

 

Al Sito (e Amm. Trasp/Bandi di gare e contratti) 

Albo 

   Atti 
  

 

OGGETTO: DECRETO DI ASSENZA COSTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  Incarico 

figure di supporto progetti 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-94 e 10.1.1A-FSEPON-SI-
2021-92 - 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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). 

 

Cod. Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-92  

CUP J59J21003810006  

AZIONE 10.1.1A “Insieme si cresce” 

 

Cod. Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-94 
CUP J59J21003800006 

AZIONE 10.2.2A “Competenze e successo formativo” 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017; 

 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/22 elaborato dal collegio 

dei docenti nella seduta del 17/12/2018 e approvato dal Commissario Straordinario nella 
seduta del 21/01/2019 con delibera n. 22 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO l’aggiornamento del PTOF 2019-22 di cui alle delibere n. 79 e 84 del 25/01/2021 dei Collegi dei 

docenti parziali; 
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VISTA la Delibera del Commissario straordinario n. 44 del 03/02/2021 con la quale veniva approvato 

il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto di selezione esperti esterni\interni e figure di supporto approvato dal 
Commissario Straordinario con Delibera n. 72 del 18/5/2018; 

 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c.  del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 

deliberato dal Commissario Straordinario con delibera n° 17 del 21/01/2019; 

 

VISTO l’avviso prot. n° 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). 

 

VISTA la nota Prot.  AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 autorizzazione progetto che determina 

l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa 

 

VISTO la possibilità di acquisire servizi di figure professionali esterne per l’area formativa del progetto 

 

VISTO l’Avviso interno per la selezione di figure professionali “Supporto Gestionale” e “Supporto 

Operativo” prot. n°7375 del 14/07/2021;  

 
VISTA la scadenza dell’ avviso fissata per il 21/07/2021;  

 

CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura per ogni figura richiesta come specificato 

nell’Avviso Pubblico prot. n°7375 del 14/07/2021; 

 

 

DECRETA 

 

non si rende necessaria la costituzione della commissione. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof. Claudio Argento 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

    dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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