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All’Albo on line
Al sito Web dell’istituto
Agli atti PON

OGGETTO: Nomina Commissione di valutazione - Avviso prot. n. 2639/2018 del
29/05/2018
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 - “Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle 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.
Sottoazione

Cod. id. Progetto

Titolo Progetto

Importo autorizzato

Interventi
per
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successo
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degli studenti

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-574

Una Scuola per
Tutti

€ 39.927,30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla
Commissione Europea;
VISTO l’Avviso Pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 - “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico
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formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 17/10/2016 e del Consiglio di Circolo n. 1 del
11/11/2016 concernenti l’adesione al Piano relativo all’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16
settembre 2016;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 di autorizzazione del progetto
e dell’impegno di spesa;
VISTA la formale autorizzazione del Piano pervenuta a questa Istituzione Scolastica con nota prot.
n. AOODGEFID 31711 del 24/07/207;
VISTO il Decreto prot. n. 3467 del 05/09/2017 di assunzione in bilancio della somma autorizzata
di € 39.927,30;
VISTA la delibera n. 1 del 06/09/2017 con cui il Consiglio di Circolo ha assunto nel Programma
Annuale 2017 il finanziamento relativo all’Avviso prot. n. 10862 del 16 settembre 2016, dell’importo
di € 39.927,30;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti PON annualità 2014-2020;
VISTE la nota MIUR – Autorità di Gestione prot. n. 34815 del 02 agosto 2017 di chiarimenti sull’iter
di reclutamento del personale esperto;
VISTA le Linee Guida (Aggiornamento) dell’Autorità di Gestione nota MIUR – Autorità di Gestione
prot. n. 31732 del 25 luglio 2017;
VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTA la Legge n. 107/2015;
VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Piano di Miglioramento (PDM) di questa
istituzione Scolastica;
VISTO il Regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi in seno ai progetti POF,
PTOF, PON e POR agli esperti esterni approvato dal consiglio di Circolo con delibera n. 3 del
27/02/2018;
VISTO il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.;
VISTO il D.I. 44/2001, come recepito nel D.A. Regione Sicilia n. 895/2001, “Contratti di prestazione
d’opera occasionali per l’arricchimento dell’offerta formativa”;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo
svolgimento delle attività formative relative all’Obiettivo specifico, all’Azione, Sotto-azione, Progetto
e Moduli di seguito indicati;

VISTA la verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;
ACCERTATA per cinque moduli, la non disponibilità nel corpo docente delle risorse
professionali interne di cui si ha necessità;
VISTO l’art. 35 del CCNL 2006-2009 – collaborazioni plurime;
VISTO l’Avviso di selezione esperto esterno in servizio presso altre Istituzioni
Scolastiche destinatario di proposta di collaborazione plurima per il Progetto:10.1.1A
“Interventi per il successo scolastico degli alunni” - COD. PROG. 10.1.1-FSEPON-SI-2017-574
- CUP H24C18000020007 prot. n. 2639/2018 del 29/05/2018;

VISTE le istanze dei candidati pervenute entro il termine previsto;

NOMINA
la Commissione di valutazione per la designazione delle figure di: Esperti Esterni in servizio
presso altre Istituzioni Scolastiche destinatari di proposta di collaborazione plurima per il
Progetto PON:10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli alunni” - COD. PROG. 10.1.1FSEPON-SI-2017-574, nelle persone qui di seguito indicate:
- Salvatore Mazzamuto (Dirigente Scolastico in qualità di presidente)
- Annamaria Maggio (DSGA)
- Giuseppina Dazzo (Docente vicaria)
La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero
presentate nei modi e nei termini richiesti nel bando, e di comparare le stesse al fine di
aggiudicare gli incarichi previsti. Si precisa che l’attività della Commissione è limitata solo
alla valutazione delle istanze presentate per Esperti nell'ambito del Progetto PON: 10.1.1A
“Interventi per il successo scolastico degli alunni” - COD. PROG. 10.1.1-FSEPON-SI-2017-574,
Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
 valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l'attribuzione dei punteggi
stabiliti nel bando;
 elaborazione di una graduatoria di merito.
La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, non potrà funzionare con meno di tre
membri e le decisioni saranno prese a maggioranza relativa. Tutte le operazioni svolte dalla
Commissione devono essere verbalizzate.
La Commissione, nominata il giorno 15/06/2018, accertata l’inesistenza di cause di
incompatibilità in relazione ai candidati, si riunirà il giorno 15/06/2018, alle ore 11,00 presso
la presidenza dell’intestata Istituzione Scolastica, “Salvatore Traina” per la valutazione delle
istanze presentate dagli esperti.

Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mazzamuto

