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sede di CTDRH  

 

 

 
Regione Sicilia 

 

 
Unione Europea 

 

 
“Cittadini domani” 

 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, e competenze ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante  il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-300. Titolo: “A tutto ritmo”. CUP I64C17000370007 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-477. Titolo: “Matematica in gioco”. CUP I64C17000380007 

 

San Gregorio di Catania, 26/03/2018 

 

Ai componenti della Commissione 

D.S.G.A. Dott.ssa Daniela Russo 

Ins. Magrì Silvia 

Ins. Grassi Vanessa 

A.A. Spampinato Rosario 

Al Sito web dell’Istituto 

Atti 

 

 

Oggetto: Nomina e contestuale convocazione Commissione valutazione istanze per il 

reclutamento di n. 4 esperti, n. 4 tutor e n. 1 referente per la valutazione - Progetto “A tutto 

ritmo” 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-300 e Progetto “Matematica in gioco” 10.2.2A-FSEPON-SI-

2017-477. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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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 s.m.i. 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 56/2017 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE; 

VISTO l’Avviso prot. 1952 del 21/02/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Competenze 

di Base” 2014-2020. 

VISTA la nota MIUR n. 206 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 50.820,00; 

VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13-01-2016, e le relative integrazioni 

fornite con la nota MIUR AOODGEFID prot. 31732 del 25-07-2017; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID 1498 del 09-02-2018, contenente le Disposizioni e istruzioni 

per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTI i Decreti di Assunzione in Bilancio n. 152 e n. 153 prot. n. 642 e n. 643 del 29-01-2018, 

assunti in bilancio con delibera nel programma annuale e.f. 2018 – Delibera Consiglio d’Istituto n. 

145 del 09-02-2018. 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico n. 175, prot. n. 1642 del 12-03-2018, con la quale si 

avviano le procedure selettive delle figure necessarie per la realizzazione del progetto; 

VISTI i criteri deliberati da OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali interni/esterni 

necessari per l’attuazione di Progetti con delibere n. 71 del Collegio Docenti del 22-02-2018 e n. 

148 del Consiglio d'Istituto del 08-03-2018; 

VISTO l'Avviso Interno per la selezione di n. 4 Docenti Esperti e n. 4 Docenti Tutor, prot. n. 1720 

del 14-03-2018; 

VISTO l'Avviso Interno per la selezione di n. 1 Referente per la Valutazione, prot. n. 1794 del 15-

03-2018; 

RITENUTO di dover procedere al reclutamento di n. 4 esperti in possesso di requisiti culturali e 

professionali idonei allo svolgimento delle attività formative di cui al Progetto autorizzato, nonché 

di n. 4 tutor e di n. 1 valutatore di Progetto; 

 

NOMINA 

 

una apposita Commissione per la valutazione delle istanze di candidatura pervenute sulla base dei 

criteri e punteggi definiti negli avvisi appositamente predisposti al fine di creare delle graduatorie di 

merito da cui selezionare n. 4 esperti, n. 4 tutor e n. 1 referente per la valutazione. 

 

La Commissione sarà costituita dai seguenti componenti: 

 

 Dirigente Scolastico Dott.ssa Gisella Barbagallo. 
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 D.S.G.A. Dott.ssa Daniela Russo 

 Prof.ssa Magrì Silvia 

 A.A. Spampinato Rosario 

 Ins. Grassi Vanessa 

 

La Prof.ssa Magrì svolge la funzione di Segretario verbalizzante. 

 

La Commissione, così composta, sarà convocata per il giorno 27/03/2018 alle ore 15:00 presso 

l’Ufficio del Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 

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

        


