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Prot. n.  

AL PROF. TESTA 

ALLA SIG.RA CHIAVETTA 

AL DSGA SIG. PORCASI 

A TUTTO IL PERSONALE  

ALL’ALBO  

AL SITO  

 

 

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze selezione interna per n. 4 esperti di inglese, n. 4 

esperti di matematica, n. 8 tutor e n. 1 valutatore progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-38 “Il domani 

appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo.” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO   l’avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Asse I 
Avviso AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 progetti per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa;  

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – verbale n 8 del 02/05/2018 delibera n° 2 e 
Consiglio di Istituto – verbale n 7 del 02/05/2018 delibera n° 2); 

VISTA     la candidatura prot. n. 3154 del 18/05/18; 
VISTE  le graduatorie definitive pubblicate sul sito web del MIUR dedicato al PON “Per la             

Scuola” con nota AOODGEFID Prot. 18425 del 05 giugno 2019; 

Tra Memoria e Progetto 

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-38  Competenze di base  2° edizione  

Titolo del progetto: “Il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo”  

CUP B65E18000220006 





 

 

VISTA    la nota prot. AOODGEFID registro ufficiale 00/20678 del 21 giugno 2019 con la quale 
la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Il domani appartiene a coloro 
che oggi si preparano ad affrontarlo.”  Relativo all’avviso n. 4396 del 09/03/2018 - 
FSE - Competenze di base - 2a edizione per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. proposto da questa Istituzione Scolastica 
per un importo pari a Euro € 40.656,00; 

VISTA    la delibera n. 81  del Consiglio di Istituto del 10/07/2019 relativa all’assunzione nel 
programma annuale 2019 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 
Euro €.40.656,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 
1588; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO  il D.I. n 129/2018, del 29/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.A. Regione Sicilia n° 7753 del 29/12/2018 “Istruzioni generali gestione amministrativo 
contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione 
siciliana”; 

VISTO Il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTA     la nota Prot. 10634 del 03 maggio 2018 che trasmette Manuale Operativo di    
               Avvio Progetto FSE; 
VISTA  la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115. 18-12-2017 – oggetto 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTA    la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U)0000487.24.01.2018 che 
trasmette il Manuale Operativo Funzione MOF - Procedure di gara per servizi e forniture 
FSE FESR; 

VISTO    il Manuale Operativo Funzione MOF - Procedure di gara per servizi e forniture FSE 
FESR; 

VISTA   la nota MIUR Prot. 1498 del giorno 09/02/2018 con unito l’allegato “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020”; 

VISTO   il Regolamento delle attività negoziali di questo Liceo, emanato con delibera n. 19 del 
17/09/2019 del consiglio di istituto (commissario straordinario), contenente, fra l’altro, 
criteri e limiti per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 
attività ed insegnamenti; 

VISTA    la delibera del collegio dei docenti n. 72 del 29 ottobre 2019 relativa ai criteri di selezione 
per il reperimento delle figure dei progetti PON; 

VISTA   la delibera del consiglio d’istituto (commissario straordinario) n. 47 del 31 ottobre 2019 
relativa ai criteri di selezione per il reperimento delle figure dei progetti PON  

VISTA   la nota dell’Autorità di gestione prot. 3131 del 16 marzo 2017 richiamo sugli    
adempimenti relativi all’informazione ed alla pubblicità 

VISTA    la nota dell’Autorità di gestione prot. 11805 del 13 ottobre 2016: indicazioni  



 

 

                  operative informazioni e pubblicità; 
VISTO  il proprio Avviso pubblico prot. n. 655 del 03/02/2020 di selezione, tra il personale 

interno, di n. 4 esperti di inglese, n 4 esperti di matematica, n. 8 tutor e n. 1 
valutatore per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-38 “Il domani 
appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo”; 

VISTA  la documentazione depositata agli Atti della Scuola in riferimento alla procedura di 
selezione interna del suddetto personale; 

RAVVISATA  la necessità di procedere alla valutazione delle formali istanze pervenute; 
RITENUTO  opportuno individuare apposita Commissione per la valutazione delle anzidette 

istanze; 
RITENUTE  congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e 

ai compiti che verranno loro affidati;   
 
 

DISPONE 
 

Per le argomentazioni esposte in premessa, parti integranti del presente dispositivo, la nomina 
della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute relativamente alle figure sopra citate 
del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-38, Competenze di base 2° edizione dal titolo: “Il domani 
appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo”. 
La commissione in parola, di cui fa parte il Dirigente Scolastico prof.ssa Marilena Anello, che la 
presiede, risulta essere altresì costituita dalle seguenti componenti: 
 

-  Prof. Testa Vito 
- Sig.ra Chiavetta Rosalba 
- Sig. Porcasi Giancarlo (segretario verbalizzante) 

 
con i compiti di: 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 
appositamente predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei 
punteggi complessivi. 
 
Ai componenti della Commissione, anche per le attività svolte in orario non coincidente con quello 
lavorativo, non spetterà compenso accessorio. 
 
L’apertura delle buste è prevista per il giorno 11 febbraio 2020 alle ore 11.00. 
 
 

Il Dirigente Scolastico     

Prof.ssa Marilena Anello 
  

 

 

   “Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”. 

 
 

 
Per accettazione: 
 
_________________________   
 
_________________________   
 
_________________________   



 

 

 
 

Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione 
(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________ 

il ______________________,  

a) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della 

commissione per la comparazione dei curricula degli astanti e la stesura delle graduatorie 

dei candidati.  

b) avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla 

selezione interna n. 4 esperti di inglese, n. 4 esperti di matematica, n. 8 tutor e n. 1 

valutatore nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-38 “Il domani appartiene a 

coloro che oggi si preparano ad affrontarlo.” 

c) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a); 

 
CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

 Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;  

 Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione. 
 
 
Data _____________        FIRMA 
 
         ____________________ 
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