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Ai docenti 
Al personale ATA 

Albo on-line 
Sito 

E p.c. al DSGA 
 

CIRC. N°235 
 

OGGETTO: VALUTAZIONE ISTANZE  PER RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO PIANO ESTATE 
2021  
Candidatura N. 1052259 / PROT. N° 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR –  
Apprendimento e socialità –  MODULO 10.2.2° ““LABORATORIO ON-LIFE”  
(circ.n° 221 prot. 5084/U del 01/06/2021) 
 
Con la presente si comunica che in data 15 Giugno 2021, alle ore 18,00, la Commissione istituita per 
la valutazione delle istanze di reclutamento del personale interno, istituita con circ. prot. 4644/U del 
20/05/2021, si riunisce sulla piattaforma moodle CLASSE VIRTUALE, al fine valutare le istanze di 
reclutamento del personale esperto esterno per il modulo in oggetto pervenute presso codesta 
Amministrazione Scolastica, sulla base delle scadenze indicate nel bando. 
La Commissione, acquisite le dichiarazioni di non incompatibilità con le nomine in oggetto, è 
presieduta dal D.S. pro-tempore, prof.ssa Manuela Manferlotti ed è così costituita: 
-D.S., prof.ssa Manuela Manferlotti; 
-prof.ssa Maria Carmela Paiano; 
-sig.ra Adriana Cannata, in qualità di A.A. 
Si esaminano le istanze pervenute per il modulo PON in oggetto: 

- Sig. Maurizio Salza. 
-  

Non  essendo pervenute candidature ulteriori per le attività indicate, la Commissione attribuisce le 
attività secondo quanto segue: 
 

- Sig. Maurizio Salza: docente esperto esterno modulo pon 10.2.2A  
“LABORATORIO ON-LIFE” 

 
Quanto sopra, per norma e competenza. 
 
Roma, 01/06/2021 

                                                          
La Commissione 

Manuela Manferlotti 
Adriana Cannata 

Maria Carmela Paiano                                                                                   
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Codice: CANDIDATURA N°1052259/0009707 DEL 27/04/2021 
con apposizione di segnatura digitale CUP: F89J21006880007 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Albo on-line 
Sito 

E p.c. al DSGA 
 

 
 

OGGETTO: DECRETO GRADUATORIA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI  PIANO 
ESTATE 2021 –  
Candidatura N. 1052259 / PROT. N° 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR –  
Apprendimento e socialità – MODULO 10.2.2A “LABORATORIO ON-LIFE” (circ. n° 221 prot. 
5084/U del 01/06/2021) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  l’avviso MIUR prot. n° 0009707 del 27/04/2021 – AVVISO PON 2014/2020 – 
APPRENDIMENTO E SOCIALITA’  

il proprio avviso pubblico prot. 5084/U del 01/06/2021 per l’affidamento di incarichi a personale 
interno in qualità di esperto esterno finalizzato alla realizzazione delle attività afferenti alla 
Candidatura N. 1052259 / PROT. N° 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR –  Apprendimento e 
socialità – MODULO 10.2.2A “LABORATORIO ON-LIFE” 
VISTE le istanze pervenute entro il termine ultimo indicato nell’avviso; 
PRESO ATTO che ai fini della procedura in esame non si è provveduto all’istituzione di una 

commissione di valutazione in quanto per ogni singola posizione richiesta è pervenuta 
un’unica istanza e pertanto non è stato necessario comparare i curricula;  
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ACCERTATO che le istanze di partecipazione pervenute risultano tutte valide, complete dei 
dati richiesti e che pertanto ad esse può essere attribuito un punteggio univoco in 
funzione delle tabelle di valutazione; 

TENUTO CONTO  del verbale della Commissione prot. 5601/U del 15 Giugno  

DECRETA 

 
la graduatoria del modulo in oggetto secondo quanto segue: 
 

- Dott. Maurizio Salza, in qualità di esperto esterno. 
 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 
medesima.  

 
 
Roma, 15 Giugno 2021 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


