
 1 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “NICOLO’ PALMERI”  

Distretto 8/46- Piazza Giovanni Sansone , 12 - 90018 Termini Imerese (PA) 
    Tel. 091/8144145 -Fax 091/8114178 - C.F. 87000710829  - Cod. M ecc. PAIS019003 

e-mail pais019003@struzione.it  -  pais019003@pec.istruzione.it -  www.liceopalmeri.gov.it 

 

 
 

Al DS Giovanni Lo Cascio  

Al DSGA Silvana Maniscalco 

All’AA Salvatore Di Leonardo 

Agli Atti 

All’Albo 

Al Sito 

 

Oggetto: Nomina Commissione esaminatrice reclutamento figure di sistema progetto  

                PON 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-169 “La nostra meta: Gli Uniti d'Europa” 

                CUP: B64F1700 5190006  

. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, 

Vista la candidatura n. 998249 inoltrata da questo Istituto in data 15/06/2018; 

Vista l’autorizzazione dei progetti Prot. n. AOODGEFID/23121 del 12/07/2018,  

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica del Progetto, cod. 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-169; 

Viste le delibere degli OO.CC; 

Visto il PTOF rivisto e approvato dal Collegio dei Docenti il 26/09/2018 

Visto il PTOF approvato dal Consiglio d’Istituto il 01/10/2018 

Vista la nota MIUR prot.n. 34815 del 02/08/2017 - FSE – PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

Chiarimenti. 

Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”; 

Visto il verbale del Consiglio d’Istituto n. 9 del 05/09/2018, delibera n. 32 relativa 

all’assunzione al bilancio del finanziamento del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-169 ; 

Visti i criteri deliberati e approvati per la selezione degli esperti di cui al bando, dal Collegio 

dei Docenti il 26/09/2018 e dal Consiglio di Istituto in data 01/10/2018; 

Vista la determina dirigenziale prot. 5674 del 17/10/2018 relativa all’avvio delle procedure per 

la selezione del personale necessario all’attivazione del progetto ““La nostra meta: Gli Stati 

Uniti d'Europa”; 
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Visto il Bando interno  per il Reclutamento del Referente della Valutazione e del Tutor Prot. n. 

5953 del 24/10/2018; 

Ritenuto necessario per l’espletamento della procedura di comparazione delle domande di avvalersi 

di una commissione composta di docenti con comprovata esperienza in ambito scolastico 

 

 

DISPONE 

l’istituzione della Commissione esaminatrice per il reclutamento di un Referente Valutazione e di 

due  Tutor del progetto PON 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-169; 

 

1. Dirigente scolastico Giovanni Lo Cascio (Presidente);   

2. DSGA Silvana Maniscalco  

3. AA Salvatore Di Leonardo 

 

La commissione, così costituita, valuterà le domande corredate di curriculum vitae, attribuirà il 

punteggio sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso pubblico, stilerà una graduatoria finalizzata al 

reclutamento del suddetto personale.  

 Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei 

punteggi complessivi. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 

20/11/2018. Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con 

quello lavorativo, non spetterà compenso accessorio. 

 

                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                 Prof. Giovanni Lo Cascio 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del  
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,  

inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

  


