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OGGETTO Costituzione Commissione valutatrice per la selezione di un docente di supporto al
coordinamento, un referente per la valutazione, n. 8 tutor e n. 11 esperti interni.
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" - 2014 - 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "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 I O . I - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità.
Codice identificativo Progetto: 10.1.IA -FSE PON-SI-2017-187

VISTO

VISTA

VISTA

VISTE

VISTO

VISTO

VISTA

VISTI

II Dirigente Scolastico

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

la circolare del Ministero del lavoro n.2/2009;

le linee guida dell'autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016
recanti indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al
di sotto della soglia comunitaria;

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante "Istruzioni generali sulla
gestione amministratìvo-contabile delle istituzioni scolastiche";

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la L107/2015;

i Regolamenti (DE) n. 1301 - 1303 - 1304 del 2013;
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VISTO

VISTE

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTE

PRESO ATTO

VISTA

VISTO

VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

la delibera del Consiglio d'Istituto n. 17 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 e le successive delibere di
aggiornamento;

il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.1.1 A - Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;

la delibera del Collegio dei Docenti n. 27 del 07/10/2016 con la quale si è proceduto
all'approvazione della candidatura del progetto in oggetto;

la delibera del Consiglio di Istituto n. 95 del 10/10/2016 con la quale si è proceduto
all'approvazione della candidatura del progetto in oggetto;

la delibera del Collegio dei Docenti n. 12 del 04/09/2017 con la quale si è proceduto
all'inserimento nel PTOF del progetto dì cui all'oggetto;

la delibera del Consiglio di Istituto n. 182 del 07/09/2017 con la quale si è proceduto
all'inserimento nel PTOF del progetto di cui all'oggetto;

lenoteM.I.U.R.

- 11922 del 17/10/2016
- 26418 del 26/06/2017
- 27213 del 07/07/2017
- 27530 del 12/07/2017
- 34815 del 02/08/2017
- 35916 del 21/09/2017
- 35926 del 21/09/2017
- 36391 del 10/10/2017
- 36400 del 10/10/2017
- 36882 del 30/10/2017
- 37199 del 13/11/2017
- 37205 del 13/11/2017
- 38115 del 18/12/2017

della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell'elenco dei progetti
autorizzati per la regione Sicilia;

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;

il decreto dì assunzione in bilancio dei fondi relativi al progetto di cui all'oggetto prot.
3462 del 07/09/2017

l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016;



VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall'art 25 del Dlgs 56/2017";

VISTO l'art. 5 della L. 241/1990;

VISTO il decreto autorizzativo collettivo del Direttore dell'USR Sicilia prot. n. 319 del
05/01/2018 con il quale si autorizza il Dirigente Scolastico ad assumere incarichi
aggiuntivi di direzione e coordinamento;

CONSIDERATA la necessità di individuare un docente di supporto al coordinamento, un referente per la
valutazione, n. 8 tutor e n. 11 esperti interni, inerenti le tematiche oggetto del piano

integrato;

VISTA la determina prot. n. 196 del 15/01/2018 di costituzione della Commissione valutatrice;

VISTO l'Avviso interno di selezione di un docente di supporto al coordinamento prot. 235 del

16/01/2018;

VISTO l'Avviso interno di selezione di un docente referente per la valutazione prot. 237 del
16/01/2018;

VISTO l'Avviso interno di selezione di n. 8 docenti esperti prot. 238 del 16/01/2018;

VISTO l'Avviso interno di selezione di n. 11 docenti esperti prot. 239 del 16/01/2018;

ACQUISITE dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze, le dichiarazioni di
insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse da parte di ciascuno dei
componenti delfa Commissione valutatrice, costituita con determina prot. n. 196 del
15/01/2018;

VERIFICATO che per nessuno dei componenti sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di
ìnteresse;

DECRETA

di confermare per la selezione di cui agli avvisi nn. 235, 237, 238 e 239 del 16/01/2018, la
Commissione valutatrice istituita con determina prot. 196 del 15/01/2018 nella seguente
composizione:

presidente D.S. Prof. Ganazzoli Riccardo;
commissario D.S.G.A. Dott.ssa D'Anna Silvana, con funzioni di segretario
verbalizzane;
commissario Prof.ssa Romano Anna.

Il presente decreto ha valore di nomina per i suddetti componenti che vi apporranno la propria
firma per accettazione.


