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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2020-2021, ed è cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 “FSE-FDR – Apprendimento e 

socialità”. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -   Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 - Sottoazione 10.1.1A Interventi per 

la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti  

 
Titolo Progetto “ESTATE INSIEME” 

 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-14 CUP: B73D21003220001 

All’Albo 
Al sito web 

Amministrazione trasparente 
Fascicolo PON 

 

DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, PER LE FIGURE DI REFERENTE 
ALLA VALUTAZIONE, SUPPORTO AL REALIZZAZIONE DEI PERCORSI COORDINAMENTO, TUTOR, 
ESPERTI, PERSONALE ATA PER LA FORMATIVI RELATIVI AL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-
14 “ESTATE INSIEME” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai FSE/FESR e nei Regolamenti (CE) nr. 1083/2006 e nr.1828/2006 relativi 
alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con i FSE/FESR 
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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 ; 

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 Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente 
“Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n.7753, concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 
siciliana”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”; 

VISTI i seguenti regolamenti UE:  

 Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di Coesione;  

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione – 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per la 

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 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 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID Prot. 17521 del 4.06.2021/Allegato 

destinatari regione Sicilia con la quale si autorizza il finanziamento di euro 

15.246,00 a questo Istituto; 



 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto (delibera del 

Collegio Docenti n. 52 del 19.05.2021; delibera del Consiglio di istituto n. 72  del 

20.05.2021; 

VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID 28252 del 30/10/2018 di formale 
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione 
Scolastica; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoron.2/2009; 
VISTA la L.107/2005; 
VISTE la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per gli 

anni scolastici 2019-2022; 

VISTA le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto (delibera del 

Collegio Docenti n. 52 del 19.05.2021; delibera del Consiglio di istituto n. 72  del 

20.05.2021; 

VISTE le indicazioni MIUR; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 9936/B32 del 15/06/2021  
VISTA l’azione di informazione, comunicazione e pubblicità prot. N. 9938/B32 del 

15/06/2021; 
VISTA la nomina del R.U.P. Prot. 10463/B32 del 24.06.2021 
VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di 

scelta del personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti 
approvato in Consiglio di Istituto con delibera n° 23 del 11.03.2019 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto PON “ESTATE INSIEME”, è necessario reperire 
esperti, tutor, referenti per la valutazione, figure di supporto organizzativo, 
personale amministrativo, collaborator scolastici; 

VISTO che, secondo i chiarimenti del Miur – nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 - l’iter 
procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: a) verifica 
preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; b) reperimento di 
personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche o mediante contratti di 
lavoro autonomo o mediante procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ 
art. 36, comma 2,lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 
preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può 
essere conferito direttamente; 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento; 

VISTO gli avvisi di selezione prot. n. 10015/B32 e 10016/B32 del 16.06.2021 per il 
reclutamento delle seguenti figure interne: n. 3 Tutor, n. 3 Esperti interni per 
l’attuazione del progetto autorizzato; 

RITENUTO necessario nominare la Commissione di Lavoro per l’esame delle istanze 
pervenute per la partecipazione agli avvisi di selezione; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 



 

 

DETERMINA 

1. Di COSTITUIRE la commissione per la valutazione delle candidature pervenute per il conferimento 
degli incarichi  di esperti, tutor, referenti per la valutazione, figure di supporto organizzativo, personale 
amministrativo, collaborator scolastici 

2. Di NOMINARE componenti della commissione giudicatrice  

Presidente: Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Amata 

Commissario: Prof.ssa Alessandra Margiotta – Membro del Comitato Valutazione Docenti  

Commissario: Ins. Racalbuto Vincenza M. – Membro del Comitato Valutazione Docenti 

Commissario: Ins. Gennaro Rosa. – Membro del Comitato Valutazione Docenti 

Commissario: DSGA Dott.ssa Anna Piraino  

3. Di RICHIEDERE ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative 
da far pervenire prima dell’inizio delle operazioni di valutazione. 

4. Di DARE ATTO, altresì, che la procedura di espletamento delle istanze pervenute, sarà avviata in 
data  24 Giugno 2021;  

5. Di DARE ATTO che l’aggiudicazione sarà effettuata attraverso una procedura comparativa per titoli 
con lo scopo di redigere le graduatorie provvisorie  

6. Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate.  

7. Per l’attività della Commissione non è previsto alcun compenso. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
              Prof. Salvatore Amata 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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