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Regione Puglia - Avviso Pubblico Prot.n.5231 del 21-02-2019 - “STUDIO IN PUGLIA… INSIEME
progetti per l’integrazione, l’inclusione e l’integrazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”
Progetto di RETE “Convivialità delle differenze per educare all'interculturalità”
DGR n. 517 del 08/04/2020 Misure Regione Puglia a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19
in tema di Diritto allo studio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso Pubblico Prot.n.5231 del 21-02-2019 avente per oggetto la selezione di progetti
per la realizzazione del PROGETTO INTERISTITUZIONALE “STUDIO IN
PUGLIA… INSIEME progetti per l’integrazione, l’inclusione e l’integrazione socioculturale dei cittadini extracomunitari” siglato tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico
Regionale in data 26/11/2018 (giusta DGR n. del 2091 del 21/11/2018);
VISTA
la candidatura del progetto di RETE “Convivialità delle differenze per educare
all'interculturalità”, alla selezione di progetti per l’integrazione, l’inclusione e
interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari di questa Istituzione scolastica
in qualità di scuola capofila prot. 1234/2-9 del 26/03/2019;
VISTA
la nota prot. AOO_162/5180 del 23/09/2019 della Regione Puglia avente ad oggetto
“notifica di ammissibilità relativa all’Avviso STUDIO IN PUGLIA… INSIEME
progetti per l’integrazione, l’inclusione e l’integrazione socio-culturale dei cittadini
extracomunitari”;
TENUTO CONTO di quanto comunicato nell’incontro del 05/11/2019 (nota Regione Puglia prot.
AOO_162/5759 del 24/10/2019;
VISTA
la Delibera del Collegio Docenti n. 39 del 26/05/2020 e la Delibera del Consiglio
d’Istituto n. 44 del 28/05/2020 con cui si approva la rimodulazione del progetto;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 28/05/2020 con cui si approvano i criteri e
la tabella di valutazione per l’individuazione di n. 01 collaudatore;
VISTO
il proprio decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 215 /6-1 del 20/01/2020 con cui si
iscrive a bilancio 2020 il finanziamento autorizzato per un totale di € 65.000,00;
VISTO
il regolamento delle attività negoziali dell’Istituto;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per le attività di collaudo
nell'ambito del progetto autorizzato;
VISTO
RITENUTA

l’avviso prot. n. 2184 /6-2 del 18/06/2020 rivolto al PERSONALE INTERNO, per il
reclutamento di n. 01 esperto Collaudatore;
necessaria l’individuazione di una Commissione Valutazioni Istanze, che proceda all’esame
delle istanze pervenute, alla valutazione dei titoli/requisiti posseduti da ciascun candidato,
all’attribuzione del relativo punteggio e alla formulazione della graduatoria;
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CONSIDERATO altresì, che il comma 7 dell'art. 77 del D.L.gs 50/2016 impone che "la nomina dei
commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte";
CONSIDERATO che le istanze dovevano essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 dell’25
giugno 2020;
PROCEDUTO alla fase istruttoria per l'individuazione di una Commissione Valutazioni Istanze
composta ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, di soggetti dipendenti dotati di adeguata
professionalità per la valutazione delle istanze pervenute e che gli stessi non si trovano in alcuna delle
condizioni ostative previste dal D. Lgs. 50/2016 e dall' art. 51 del c.p.c. e di non avere cause di
incompatibilità;
DECRETA
Art. 1 - E’ istituita la Commissione Valutazioni Istanze per la valutazione delle candidature presentate
da ESPERTI INTERNI per l’individuazione di n. 01 Collaudatore, nell’ambito del progetto: “STUDIO
IN PUGLIA… INSIEME progetti per l’integrazione, l’inclusione e l’integrazione socio-culturale dei
cittadini extracomunitari” - Progetto di RETE “Convivialità delle differenze per educare
all'interculturalità”
Art. 2 - La Commissione è così composta:
 Componente: docente Maria, Miriam Buongiorno;
 Componente: docente Mariangela Taccogna;
 Componente: docente Antonio Giampietro;
 Componente: docente Francesca Maria de Virgilio;
 Componente: Dsga Marta Bartoli - segretario verbalizzante.
Art. 3 - La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero
presentate nei modi e nei termini richiesti nell’Avviso appositamente predisposto e di comparare le
stesse al fine di aggiudicare gli incarichi previsti. Alla Commissione sono demandati, in particolare, i
seguenti compiti:
 esame delle istanze pervenute;
 valutazione dei titoli/requisiti posseduti da ciascun candidato;
 attribuzione del relativo punteggio e formulazione della graduatoria.
Art. 4 - La Commissione non potrà funzionare con meno di tre membri e le decisioni saranno prese a
maggioranza relativa.
Art. 5 - Di ogni incontro deve essere redatto apposito verbale, firmato da tutti i componenti della
commissione.
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Art. 6 - Per la funzione svolta ai componenti della Commissione non spetterà alcun compenso.
Art. 7 - La Commissione si riunirà presso il laboratorio informatico del 1° CPIA BARI il giorno 30
giugno 2020, alle ore 09.00, per l’esame delle istanze pervenute.
Tutto il personale adotterà le misure idonee a prevenire il contagio (verifica temperatura corporea
inferiore a 37,5, distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.).
Gli stessi dovranno presentarsi dotati di guanti e mascherina.
Si confida nel massimo senso di responsabilità.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO
Firmato digitalmente

