
 

  
 

OGGETTO: COSTITUZIONE COMMISSIONE VALUTATRICE FIGURE DI PROGETTO: ESPERTI ESTERNI 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-144 

 

CUP: GT3I17000020006 

 

TITOLO DEL PROGETTO: SKILLS FOR ALL 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il 

Fondo Sociale Europeo 2014/2020 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di 

base   

 

 

PRESO ATTO della lettera di autorizzazione MIUR del 10/01/2018 Prot. n. 

AOODGEFID/206 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno 

di spesa di codesta Istituzione Scolastica  
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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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 

 

VISTA   la circolare Ministero del lavoro n.2/2009 

 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

 

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

scolastiche 

 

VISTA  la L. 107/2005 

 

VISTI    i Regolamenti (UE) n.1301 – 1303 - 1304 del 2013  

 

VISTE 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 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 70 del 15/03/2017 con la quale si è 

proceduto all’approvazione della candidatura del progetto in oggetto 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.  155 del 15/03/2017 con la quale si è 

proceduto all’approvazione della candidatura del progetto in oggetto 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 61 del 18/01/2018 con la quale si è 

proceduto all’inserimento nel PTOF del progetto di cui all’oggetto 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 234 del 19/01/2918 con la quale si è 

proceduto all’inserimento nel PTOF del progetto di cui all’oggetto 

 

VISTE  le indicazioni MIUR 

 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1989 del 06/04/2018 e adottato in 

data 06/04/2018 con delibera del C.I. n. 256/2018, contenente errori materiali 

 

VISTO  il dispositivo di rettifica del decreto di assunzione a bilancio prot. 4729 del 

20/09/2018 

 

 

VISTA il decreto di assunzione in bilancio rettificato prot. n. 4737 del 20/09/2108  

 

VISTA  l’azione di informazione, comunicazione e pubblicità prot. N. 4741 del 

20/09/2018 

 
         VISTO  l’art. 5 della L. 241 del 1990  



 
VISTA l’autorizzazione cumulativa ai Dirigenti Scolastici dell’U.S.R. Sicilia Prot. 

319 del 05.01.2018 

 

VISTA  il decreto di autonomina con il quale il Ds assume l’incarico di RUP prot. n. 

4757 del 21/09/2018 

 

VISTO  il decreto di affidamento dell’incarico di direzione e coordinamento prot. n. 

4667 del 21/09/2018 

 

         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 con delibera del Collegio dei Docenti n. 59 del 18/01/2018 e con 

delibera del Consiglio di Istituto n. 231 del 19/01/2018      

         

         VISTE  la delibera del Collegio dei Docenti n. 20 del 24/09/2018 e del Consiglio di 

Istituto n. 283 del 01/10/2018 che fissa i criteri di selezione sulla base del 

regolamento sopracitato 

 

       TENUTO CONTO della necessità di nominare n. 06 Esperti Esterni 

 

       VISTO  l’avviso pubblico per la selezione di n. 06 Esperti Esterni prot. n. 6089 del 

20/11/2018 

     

      VISTO  l’annullamento in autotutela della parte dell’Avviso pubblico prot. n. 6089 del 

20/11/2018 relativa alla selezione dell’esperto esterno per il modulo “LET’S 

SING”   

 

                                                                                           DECRETA 

1. di costituire la commissione valutatrice degli incarichi di esperti esterni 

2. di nominare componenti della commissione valutatrice i signori: 

- Presidente D.S. Prof. Riccardo Ganazzoli 

- Commissario D.S.G.A. Dott.ssa Silvana D’Anna 

- Commissario Prof.ssa Anna Romano 

3. di nominare segretario della commissione valutatrice, con funzione di verbalizzazione delle 

operazioni, il commissario Dott.ssa Silvana D’Anna 

4. di richiedere ai componenti la dichiarazione di insussistenza di cause ostative. 
 
 
 
                       Il Dirigente Scolastico 
        (Prof. Riccardo Ganazzoli) 
              Firmato digitalmente 
                       

  


		2018-12-18T12:03:01+0100
	GNZRCR65P03G273P




