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 All’Albo di Istituto 

A tutti gli interessati 

 Al sito web della scuola 

 Agli Atti 

 

OGGETTO: DECRETO NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PROGETTI “LA PRESENZA DEL 
CORPO” CODICE CUP E13D21001640007 e “TRA STEM E IMPRENDITIVITA” CODICE CUP 
E13D21001650007 

 
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 Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 30 novembre 1998, N. 39-111/LEG - Regolamento 
concernente “Autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di pubblico 
impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e anagrafe degli incarichi dei dipendenti provinciali e degli 
enti funzionali” ss.mm.ii.; 

 VISTI l’art. 508 del Decreto Legislativo 297/1994 e l’art. 43 del CCPL del 31/10/2006 (incompatibilità – 
incarichi aggiuntivi personale docente); 

 VISTO il “Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici 
strumentali della Provincia" approvato dalla G.P. con delibera n. 1217 del 18/07/2014; 

 VISTO il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo 
provinciale 2021- 2023”, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 466 del 26 marzo 2021; 

 VISTA la Legge Provinciale 7 agosto 2006 n. 5, “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” 
ss.mm.ii.; 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 VISTO l’Avviso pubblico Prot. 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”; 

 VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID-0 del 7 giugno 2021 - Autorizzazione progetti; 

  VISTE le Delibere del Collegio Docenti e del Consiglio dell’istituzione con le quali sono stati approvati 
l’adesione al bando e la realizzazione dei progetti " La presenza del corpo " – codice CUP E13D21001640007 
e “Tra STEM e imprenditività” – codice CUP E13D21001650007; 

 VISTA la nota AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 che reca Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020; 

 VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
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2014 - 2020; 
 RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina di una Commissione di valutazione circa le candidature 

pervenute per le figure di tutor, esperto ed in generale del personale interno/esterno e dell’utenza 
coinvolti nella realizzazione dei summenzionati progetti; 

 PRESO ATTO che “le Pubbliche Amministrazioni possono attribuire incarichi sia a dipendenti della 
medesima Pubblica Amministrazione, o di altre Pubbliche Amministrazioni, sia, per specifiche 
esigenze a cui non e possibile far fronte con personale in servizio, ad esperti esterni alla Pubblica 
Amministrazione”; 

 VISTO il bando di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare come tutor Prot. 
9918/7.6 del 07/07/2021; 

 VISTO il bando di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare come esperto Prot. 
9920/7.6 del 07/07/2021; 

 VISTI i parametri individuati dal Consiglio dell’Istituzione nella seduta del 29/06/2021, ai fini della 
comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto 
dei progetti autorizzati; 

DECRETA 
 
La nomina della seguente COMMISSIONE DI VALUTAZIONE e di selezione del personale impegnato 
nella realizzazione dei moduli afferenti i progetti 
“LA PRESENZA DEL CORPO” - CUP E13D21001640007 
“TRA STEM E IMPRENDITIVITA” - CUP E13D21001650007 
di cui all’Avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 e alle relative autorizzazioni: 
 

COGNOME E NOME RUOLO INCARICO COMMISSIONE 

Motter Chiara 
Loss Cornelia 

Dirigente scolastico – RUP 
Vicario/Collaboratore DS 

Presidente 
Sostituto Presidente in caso di 
assenza/delega 

Marcon Valeria 
Simon Lucilla 

C.A.S. – settore docenti 
C.A.S. - settore docenti 

Componente segretario 
Componente segretario sostituto 

Zanetel Dino 
Corona Lina 

Docente 
Docente 

Componente 
Componente sostituto 

 
Il presente decreto verrà prontamente comunicato a tutti i soggetti coinvolti/interessati. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Chiara Motter 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 

informatico firmato digitalmente e conservato presso questa Amministrazione 

in conformità alle regole tecniche (artt 3 bis e 71 D. Lgs 82/05). La firma 

autografa è sostituirla dall’indicazione a stampa del nominativo del 

responsabile. 

 
       

 


