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Decreto di nomina commissione valutatrice, per le figure di Referente 
alla Valutazione, Supporto al Coordinamento

realizzazione dei percorsi formativi relativi al progetto
10.2.2A-

 
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 

VISTO  l’ Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I 

(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base
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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Minis

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

Anno Scolastico 2018-2019 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto Azione  10.2.2A -  Competenze di base 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Sociale Europeo (FSE) Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale” - Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017

Titolo Progetto  “DigitAbili” 

FSEPON-SI-2018-1077                                            CUP: 

 Fascicolo PON FSE 2014

omina commissione valutatrice, per le figure di Referente 
alla Valutazione, Supporto al Coordinamento, Tutor ed Esperti

realizzazione dei percorsi formativi relativi al progetto
-FSEPON-SI-2018-1077 – “DigitAbili” 

 
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 

2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione –

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base

 

091.472011 

-2018, ed è cofinanziata dal 
2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

Ufficio IV 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Competenze di base - Codice 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

viluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

Prot. n. 2669 del 03/03/2017 

CUP: J77I17001090007 

 All’Albo online 
 Al Sito web 

Fascicolo PON FSE 2014-2020   
 Agli Atti 

omina commissione valutatrice, per le figure di Referente 
, Tutor ed Esperti per la 

realizzazione dei percorsi formativi relativi al progetto 

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 

viluppo del pensiero logico e computazionale e della 

– Fondo Sociale Europeo 

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base 
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VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, di  Adesione al progetto PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 1 FSE. Avviso quadro sulle azioni a valere Programma 

Operativo Nazionale 2014-2020 Avviso Prot.n. 950 del 31 gennaio 2017”. (delibera n.2 del collegio docenti 

del 19.04.2017; delibera n.20 del consiglio di istituto del 19.04.2017) 

VISTA la nota MIUR Prot. 25954 del 26 settembre 2018 Approvazione e pubblicazione graduatorie 

definitive regionali  

VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota del M.I.U.R.  prot. -28252 del 30/10/2018. L'importo 

complessivo del progetto è pari a €. 24.858,00. 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione  e per la semplificazione  

amministrativa”; 

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.; 

VISTA     la  legge  13  luglio  2015  n.  107,  concernente  “Riforma  del  sistema  nazionale  di istruzione e 

formazione  e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto 28 Agosto 2018 n.129, “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”;  

VISTI 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;  

VISTE le nuove Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018;  
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VISTA la nuova Dispensa dal titolo “ Procedure di selezione” pubblicata dal MIUR e aggiornata al 29 Giugno 

2018;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 8.03.2019, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2019;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 15.02.2019 , con la quale è stato approvato il PTOF per gli 

anni scolastici 2019-2022 

VISTA la nomina del R.U.P.  Prot.  386/A22 del  21.01.2019 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’ 11/09/2017, con la quale si approvano i criteri da proporre al 

Consiglio d’Istituto per la selezione delle figure necessarie all’attuazione dei progetti PON;  

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° 16 del 

12.09.2017 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  

VISTA la legge n. 107/2015; 

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 384/A22 del  21.01.2019 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto PON  “DigitAbili” ,  è necessario reperire esperti, tutor, 

referenti per la valutazione, figure di supporto organizzativo, personale amministrativo;  

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;  

VISTI gli avvisi di selezione prot. n. 2805/A22, 2806/A22, 2808/A22 e 2810/A22 tutti del 8.05.2019 per il 

reclutamento delle seguenti  figure interne: n. 4 Tutor, n. 4 Esperti interni, n. 1 Referente alla Valutazione, 

n. 1 Supporto al Coordinamento, Personale A.T.A. Amministrativo, Personale A.T.A. Collaboratori Scolastici, 

per l’attuazione del progetto autorizzato;  
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RITENUTO necessario nominare la Commissione di Lavoro per l’esame delle istanze pervenute per la 

partecipazione agli avvisi di selezione,  

DECRETA 

 
1) Di COSTITUIRE la commissione per la valutazione delle candidature pervenute entro la data del 14 

Maggio 2019 per il conferimento dei seguenti incarichi: n. 4 Tutor, n. 4 Esperti interni, n. 1 

Referente alla Valutazione, n. 1 Supporto al Coordinamento, Personale A.T.A. Amministrativo, 

Personale A.T.A. Collaboratori Scolastici 

2) Di NOMINARE componenti della Commissione di Lavoro:  

-  Dirigente Scolastico Antonella Di Bartolo – (Con funzione di Presidente) 

-  D.S.G.A.  Loredana Greco (con funzione di componente della Commissione aggiudicatrice/ 

- Verbalizzante) 

- Ins.  Sabrina Merenda (con funzione di componente della Commissione giudicatrice). 

3) Di DARE ATTO, altresì, che la procedura di espletamento delle istanze pervenute, sarà avviata in 

data 15 Maggio;  

4) Di  DARE ATTO che l’aggiudicazione sarà effettuata attraverso una procedura comparativa per titoli 

con lo scopo di redigere le graduatorie provvisorie  

5) Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate. 

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

 

 
                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


