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CUP: J41H17000100006 

 

Oggetto: PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico prot. 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”.  

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-208  

Titolo: “Una scuola per tutti” 

 

NOMINA COMMISSIONE APERTURA BUSTE E COMPARAZIONE CURRICULA PER 

AGGIUDICAZIONE PER TUTOR INTERNO RELATIVO ALL’AVVISO PUBBLICO DI 

SELEZIONE prot. n. 10862 del 16/09/2016 

 

il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D. n° 2440 del 18 novembre 1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo Regolamento, approvato con R. D. n° 827 

del 23 maggio 1924, e ss. mm. ii.; 

VISTA 
 

la Legge n° 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento 

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

VISTA la Legge n° 59 del 15 marzo 1997, concernente la “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

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

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 

Prot. N. 2317/06-01 del 16/03/2018 
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VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

l’art. 77 del D. Lgs n° 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”;  

 

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO 
 

l’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola 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. 

VISTE le delibere di approvazione da parte del Collegio Docenti del 28/09/2016 prot. n. 

0007634/A19 e del Consiglio di Istituto del 13/10/2016 prot. n. 0007992/A19; 

VISTA la candidatura n.25643 del 11.11.2016, generata dal sistema GPU e firmata 

digitalmente dal Dirigente Scolastico; 

VISTA la nota prot. 27530 del 12.07.2017 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie relative ai progetti presentati in relazione all’Avviso n. 

AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con 

oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche”. […]. Autorizzazione progetto.” 

    Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-208 

    Titolo progetto: “Una scuola per tutti”. 
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VISTA la determina dirigenziale prot. N.10076  del 22/12/2017 di avvio delle procedure 

necessarie alla selezione del personale per l’attivazione dei 7 moduli del Progetto 

PON “Una scuola per tutti”, Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-208, attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla 

scuola. Nel caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, si 

procederà alla comparazione di curricula di esperti esterni così come da art. 40 del 

D.I. n. 44/2001 

VISTO 

 

TENUTO 

CONTO 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

VISTE 

 

 

VISTA 

 

 

CONSIDERATA 

 

 

 

 

RITENUTO 

l’avviso di selezione ATA prot. n. 1316/06-01 del 14/02/2018   

 

del Decreto di annullamento parziale in autotutela dell’Avviso Pubblico Prot. n. 

0000032/06-02, relativamente alla selezione di esperti esterni e delle figure 

aggiuntive esterne per i moduli previsti dal Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-

208 “Una scuola per tutti” Prot. N. 1604/06-01 del 23/02/18 

 

la Dichiarazione sull’esito della procedura interna per la selezione delle figure 

necessarie alla realizzazione dei moduli relativi al Progetto - Prot. N. 1606/06-

01 del 23/02/18 

 

le rinunce all’incarico di tutor presentate dai proff. Lo Faro e Gulino, 

rispettivamente ai prott. 1553 e 1558 del 22/02/2018 

 

l’individuazione dei Docenti Tutor – a seguito scorrimento in graduatoria, per la 

realizzazione del Progetto prot. n. 2051/06-01 dell’08/03/2018 

 

la necessità di procedere alla riapertura dell’Avviso pubblico prot n. 2052/06-01 

del 08/03/2018 per la selezione interna di n.1 tutor per lo svolgimento delle 

attività formative relative al modulo “Baseball e softball” del progetto “Una 

scuola per tutti” 

 

di doversi avvalere di una Commissione per la valutazione delle domande di 

candidatura pervenute e per l’aggiudicazione delle procedure di selezione 

relativa al reperimento delle figure necessarie al progetto sopra citato 

 

  

Nomina 
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La sotto elencata commissione: 

1) Prof.ssa Busà Antonella (presidente) 

2) Prof.ssa Savant Ros Cristina (componente e segretario verbalizzante) 

3) Prof.ssa Vita Caterina (componente) 

Sarà altresì presente il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Vincenzo Trimarchi in quanto incaricato 

della direzione e coordinamento del Pon in oggetto. 

 

La stessa è convocata per il giorno 16/03/2018  alle ore 13.30  presso l’Ufficio dello scrivente. 

 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

formulazione della proposte di aggiudicazione e della Graduatoria Provvisoria dei partecipanti in 

base all’attribuzione dei relativi punteggi complessivi. 
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