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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 

____________________________________ 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)-Obiettivo Specifico  

10.2- Avviso pubblico prot_4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa _ Avviso Prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-656 Titolo del Progetto: “ Mettersi in gioco 2 ” 
Autorizzazione Ministeriale prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 - CUP I38H18000320001 - IMPORTO FINANZIAMENTO € 44.905,20 

 
       Amministrazione Trasparente- Sezione Bandi e Gare 

       Albo Pretorio-Ai Componenti del Gruppo di lavoro 

Ai Docenti interni – loro mail 

Sito web www.alberghieronocera.gov.it 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO per la valutazione delle candidature di cui agli Avvisi rivolti al personale interno 

all’istituto per il reclutamento di figure professionali da impiegare nella realizzazione del Progetto PON “ Mettersi in gioco 

2” Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-656: ESPERTI INTERNI, TUTOR INTERNI, REFERENTE per la 

VALUTAZIONE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot_4396 del 09.03.2018 “Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 “ 

Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” – 

Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base;   

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - n. 61 del 24/04/2018 e Consiglio di 

Istituto - n. 45 del 07/05/2018); 

VISTA  la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1018153 inoltrata in data 24/05/2018, assunta al        

                      protocollo MIUR al  n. 16328; 

 

PRESO ATTO della nota MIUR prot_ AOODGEFID/22702 del 01.07.2019 relativa ai progetti autorizzati alle 

Scuole della Regione Campania; 

 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1- comma 143-

Legge107 del 13/7/2015”; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
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PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in  

      oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “ESPERTO”, “TUTOR”, “REFERENTE 

per la VALUTAZIONE” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA  la successiva nota Miur Prot_m-pi. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U.0020650. 21-06-2019 

“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30/09/2021; 

  
VISTI 

 

 

 

 

VISTI 

gli avvisi interni  rivolti al personale interno all’istituto per il reclutamento di figure professionali 
ESPERTI da impiegare nella realizzazione del Progetto “Mettersi i gioco 2” assunto al 
prot_3446/C14 del 23 marzo 2021 e la Riapertura termini assunta al prot_3937/c14 del 
02/04/2021; 
 
gli avvisi interni rivolti al personale interno all’istituto per il reclutamento di figure professionali 
TUTOR da impiegare nella realizzazione del Progetto “Mettersi i gioco 2” assunto al prot_3460/C14 
del 23 marzo 2021 e la Riapertura termini assunta al prot_3939/c14 del 02/04/2021; 
  

VISTO l’avviso interno rivolto al personale interno all’istituto per il reclutamento di figure professionali  
REFERENTE per la VALUTAZIONE da impiegare nella realizzazione del Progetto “Mettersi in gioco 2” 
assunto al prot_3774/C14 del 30 marzo 2021; 
 

PRESO ATTO delle candidature pervenute per ESPERTI Interni di cui all’atto del dirigente scolastico, 
prot_3718/c14 del 29/03/2021 e prot_3937/c14 del 02/04/2021; delle candidature per TUTOR 
interni di cui all’atto del dirigente scolastico, prot_3719/c14 del 29/03/2021 e prot_3939/c14 del 
02/04/2021; delle candidature per REFERENTE per la VALUTAZIONE interno di cui all’atto del 
dirigente scolastico, prot_4005/c14 del 06/04/2021; 
  

CONSIDERATO che la valutazione delle candidature pervenute è a cura del gruppo di lavoro all’uopo costituito 
dopo il termine di scadenza per la presentazione delle candidature di cui agli avvisi interni ESPERTI  
interni, TUTOR interni, REFERENTE per la valutazione; 
  

PRESO ATTO della disponibilità del personale individuato a far parte del gruppo di lavoro; 

 
C O S T I T U I S C E 

 
Il Gruppo di lavoro nelle persone di: 

1. Prof.ssa CALIFANO Anna, dirigente scolastico  
2. Dsga IANNIBELLI Santina, componente 
3. Prof.ssa FERRI Antonietta, componente 
4. Ass. Amm.vo PEPE Fernanda, componente 
5. Ass. Amm.vo SCARPA Anna, componente 

 
Il gruppo di lavoro è convocato il giorno 07 aprile 2021 alle ore 15:00 per procedere con gli adempimenti previsti  
nell’ avviso ESPERTI Interni prot_3446/c14 del 23/03/2021, nell’avviso per TUTOR interni prot_3460/c14 del 
23/03/2021 e nell’avviso per REFERENTE per la valutazione prot_3774/c14 del 30/03/2021. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Califano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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