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Prot. n.  
ALLA PROF.SSA R. D’ANNA 

 ALLA SIG.RA R. PECORARO 

A TUTTO IL PERSONALE 

ALL’ALBO 

AL SITO 
 

 

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze selezione per n. 2 esperti e n. 2 tutor progetto 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-499 “Over the rainbow” – moduli “Calcio: sport e fairplay” e “Beach 

volley e pallavolo: insieme per essere più forti giocando” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 - FSE - 
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 (Apprendimento e socialità), di cui ai Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’adesione al suddetto avviso ed 
alla presentazione della candidatura e realizzazione del progetto, con inserimento 
nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – 
delibere nn. 116 e 117 del 17/05/2021 e Consiglio di Istituto – delibere nn. 83 e 84 
del 18/05/2021); 

VISTA la candidatura prot. n. 1051143 presentata in data 19/05/2021; 
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VISTE     le graduatorie definitive pubblicate sul sito web del M.I. dedicato al PON “Per la 
Scuola” con nota AOODGEFID Prot. 17355 del 1° giugno 2021; 

VISTA l’autorizzazione all’avvio dei progetti Prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021; 

VISTA la delibera n. 95 del Consiglio di Istituto del 08/07/2021 relativa all’assunzione nel 
Programma annuale 2021 del finanziamento del PON FSE di cui al presente atto, 
relativamente al progetto “Over the rainbow”, autorizzandone le spese nel limite 
fissato dai relativi piani finanziari, ossia per l’importo di Euro 16.646,00; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 8833 del 13/07/2021; 

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

VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

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 Siciliana n° 7753 del 29/12/2018 “Istruzioni generali gestione 
amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti 
nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Manuale Operativo di Gestione del Progetto di cui all’intervento “Apprendimento 
e socialità”; 

VISTE le note dell’Autorità di Gestione di cui al Prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Prot. 
3131 del 16 marzo  2017 e successive, in materia di adempimenti relativi ad 
informazione e pubblicità dei progetti di cui al Fondo Sociale Europeo; 

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; 

VISTO il Decreto 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, art. 31 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti 
e nelle concessioni”; 

VISTA  l’informazione e pubblicizzazione del Progetto, di cui al prot. n. 9219 del 
26/07/2021; 

VISTA la nomina del R.U.P., di cui al prot. n. 9221 del 26/07/2021; 

VISTA la determina prot. 9223 del 26/07/2021, di avvio delle procedure per la 
realizzazione dei 3 moduli del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-499 
Apprendimento e socialità, dal titolo “Over the rainbow”; 

RILEVATA  in particolare la necessità di reperire personale docente per affidare incarichi di 
docenza (esperti) e tutoraggio nell’ambito dei moduli formativi del  progetto in 
argomento; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, il cui art. 7 detta norme in materia di gestione delle risorse 
umane; 

CONSIDERATO che, ai sensi del sopracitato art. 7 del D. Lgs. n. 165/2021, va rispettato un 
preciso ordine nel reperimento delle figure in oggetto: all’interno, in collaborazione 
plurima, ed infine all’esterno; 

 VISTA  la propria determina a contrarre prot. 9248 del 27/07/2021; 
 VISTO  l’avviso di selezione prot. n. 9387 del 28/07/2021 volto al reperimento delle figure 

in oggetto per i due moduli “Calcio: sport e fairplay” e “Beach volley e pallavolo: 
insieme per essere più forti giocando” del progetto “Over the rainbow”;  

 VISTO  l’elenco dei partecipanti alla selezione in oggetto, di cui al prot. 9587 del 12/08/21; 

 
 

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 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-499, Apprendimento e socialità, dal titolo: “Over the rainbow” 
(moduli di cui all’avviso). 
La commissione in parola, di cui fa parte il Dirigente Scolastico prof.ssa Marilena Anello, che la 
presiede, risulta essere costituita dalle seguenti componenti: 

 
- Prof.ssa Rosalia M. D’Anna 
- Sig.ra Rosanna Pecoraro 
- D.S. prof.ssa Marilena Anello 

 
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 13 agosto 2021 alle ore 10.30. 

 
 

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. 2 esperti e n. 2 tutor nell’ambito del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-

2021-499 “Over the rainbow”. 

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 
 
 


		2021-08-12T23:44:02+0200
	MARILENA ANELLO




