
 
 

 1 

 
 

   

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “NICOLO’PALMERI”  
Distretto 8/46- Piazza Giovanni Sansone , 12 - 90018 Termini Imerese (PA) 

    Tel. 091/8144145 -Fax 091/8114178 - C.F. 87000710829  - Cod. Mecc. PAIS019003 
e-mail pais019003@struzione.it  -  pais019003@pec.istruzione.it – www.liceopalmeri.gov.it 

 

 

10.1.A-FSEPON-SI-2017-450 Inclusione sociale e lotta al disagio 
Titolo progetto Incontriamoci a scuola 

CUP B66D17000140006 

 

 

 

 
Oggetto: Nomina commissione per la valutazione domande di selezione personale esterno per il 

reclutamento di esperti esterni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la nota prot. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico ““Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche””. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 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 extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”. 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/206 del 10 gennaio 2018 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 “Incontriamoci a 
scuola” – relativo all'Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 36357,60; 

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; 

PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in 
oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in 
merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 
e assistenziale. 

VISTO Il verbale di valutazione domande del personale interno prot. n.1505 del 08/03/2018; 
VISTA La propria determina per l’individuazione delle figure mancanti prot. n. 1573 del 12.03.2018; 
VISTO l’avviso pubblico di selezione personale esterno prot. 1625 del 13.03.2018 
VISTA la documentazione depositata agli Atti della scuola in riferimento alla procedura di selezione del pesonale 

esterno; 
RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle formali istanze documentate pervenute; 
RITENUTIO opportuno di individuare, apposita Commissione per la valutazione delle anzidette istanze; 
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DISPONNE 

 

Per le argomentazioni esposte in premessa, parti integranti del presente dispositivo, la nomina 

della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute. 

La commissione in parola risulta essere costituita dalle seguenti Componenti: 

 

Prof.ssa Patrizia Graziano  Dirigente Scolastico 

Prof,ssa Messina Antonina Docente 

Dott.ssa Maniscalco Silvana DSGA  

 

 

 
              DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof.ssa Patrizia Graziano 

                                                                                                                        firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                          dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                                  

 


