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POR FSE 2014/2020 

 
AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI 

ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI 

COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE 

ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC” 

 
 
Oggetto: Nomina Commissione Tecnica per la Valutazione delle domande relative all’Avviso (Si TORNA) tutti a Iscola 
anno scolastico 2022- 2023 nell’ambito del progetto “Non Disperdiamoci 3”. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 

– Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio; 

– Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo 

sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) 1081/2006 del Consiglio; 

– il Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme 

di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le 

metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target 
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intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura 

delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

– Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che approva 

determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia, Codice CCI 2014IT16M8PA001; 

– Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, 

adottato il 

29/10/2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale; 

– il Regolamento delegato (UE) n. 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante “Modifica 

del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 

1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto 

riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte 

della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute”; 

– il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda 

misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri 

settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19 (Iniziativa di investimento in risposta 

al coronavirus) 

– il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche 

volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in 

risposta all'epidemia di Covid-19; 

– Decisione di esecuzione della Commissione C(2021) 4344 del 14 giugno 2021 che approva e modifica 

il PO SARDEGNA FSE 2014-2020; 

– Determinazione n. 26844/2559 del 12.06.2018 dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale, in qualità di AdG del POR FSE, avente ad oggetto Decisione 

Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014, P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 - Approvazione del 

Vademecum per l’operatore del PO FSE 2014-2020 Versione 1.0”; 

– la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

– il D.L. 1 febbraio 2001, n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

– il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art.7, comma 6, recante “Norme sulla gestione delle 

risorse umane”; 

– il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”; 



 
 

 

– la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

– il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 

e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

– D.L. 18 agosto 2019, n.129 “Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche” e nello specifico artt. 43, 44 e 45 recanti norme sull’attività negoziale degli Istituti 

scolastici; 

– Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione” relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

– D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di Istituzione delle Istituzioni scolastiche; 

– DGR n. 24/10 del 19 maggio 2015 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle 

Persone" – Priorità Scuola e Università; 

– D.L. 18 agosto 2019, n.129 “Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche” e nello specifico artt. 43, 44 e 45 recanti norme sull’attività negoziale degli Istituti 

scolastici; 

– il Protocollo d’Intesa del 16 maggio 2022, tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

e la Regione Autonoma della Sardegna per “la realizzazione del Progetto “Tutti a Iscola” - interventi 

finalizzati alla riduzione della dispersione scolastica, al miglioramento delle competenze della 

popolazione scolastica sarda e alla sperimentazione e innovazione didattica per gli anni scolastici 

2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024” 

– l’Accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 6 

settembre 2022, per “la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della dispersione scolastica, 

al miglioramento delle competenze della popolazione scolastica sarda, alla sperimentazione e 

innovazione didattica e all’inclusione scolastica per gli anni scolastici 2021-2024; 

– la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche, n. 625 del 6 ottobre 2022, di 

approvazione dell’Avviso pubblico “(Si torna) Tutti a Iscola” – Anno scolastico 2022/2023”; 

– la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche, n. 658 del 18 ottobre 2022, di 

approvazione del testo revisionato dell’Avviso pubblico “(Si torna) Tutti a Iscola” – Anno scolastico 

2022/2023; 

– la Determinazione n. 1 del 3.01.2023 con la quale è stata approvata in via definitiva la graduatoria dei 

progetti ritenuti ammissibili, nell’ambito del succitato finanziamento POR. 

– che per l’attuazione del progetto relativo alla Linea ASCOLTO E SUPPORTO dell’Avviso pubblico “ 

(SITORNA) Tutti a Iscol@” Anno Scolastico 2022/2023 è necessario ricorrere alle figure professionali 

di due psicologi e un pedagogista 



 
 

– l’Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, delle figure professionali di Psicologo e 

pedagogista, (SI TORNA) “Tutti a Iscol@” – Anno Scolastico 2022/2023, sovvenzioni a valere sul POR 

FSE 2014/2020 - prot. n.1145 del 20/01/2023; 

– Acquisita la disponibilità da parte del Personale Amministrativo 

 

Designa le SS.LL. 
 

Quali componenti della Commissione di Valutazione, con il compito di: 

 
– esaminare le domande pervenute e valutare i titoli dei candidati sulla base dei punteggi indicati per 

le singole figure professionali; 

 
– redigere la graduatoria degli aspiranti. 

 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 

Prof. Paolo Zentile Presidente  Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Salaris Componente Primo Collaboratore DS 

Sig.ra Carmen Dessì Componente Assistente Amministrativo 

Sign.ra Giovanna Melia verbalizzante Assistente Amministrativo 

 
La seduta pubblica di apertura delle buste è convocata per il giorno 27 febbraio alle ore 14:00 nell’ufficio 

di presidenza. Nell’espletamento dell’incarico la Commissione dovrà provvedere alle formalità previste dal 
bando. Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate; la Commissione potrà avvalersi, ove 
necessario, di fogli di calcolo che allegherà formulando una graduatoria dei concorrenti con i relativi punteggi 
complessivi che costituirà proposta di aggiudicazione. 

 
Il Dirigente Scolastico  
   Prof. Paolo Zentile 
 Firmato Digitalmente 
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