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Prot.

Vittoria lì, 08 Novembre 2018
Al Personale docente interno
Curella Cristina e Massaro Rosita
Al DSGA Salvatore Pizzo
Al Sito web Area PON/FSE 2014/2020
All’albo pretorio on line
Al sito web - sezione Amministrazione Trasparente

Oggetto: Istituzione commissione giudicatrice per la valutazione delle domande di partecipazione per la
selezione relativa all’Avviso Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 - potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;
Codici progetto:
 Per la scuola dell’infanzia: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-219 “A scuola di…competenze”
CUP: C55B18000090007



Per

la

scuola

primaria-secondaria

di

I

grado:

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-344

“Passo dopo passo… diventerò un asso!”
CUP: C55B18000100007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base- Asse I –

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
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competenze chiave degli allievi. 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.) per le scuole del 1° ciclo;
-

VISTE le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica con le quali è stata approvata l’adesione al
progetto (delibera del Collegio dei Docenti n.55 del 09 marzo 2017; delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del
21 marzo 2017);

-

VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.
AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017 e l’allegato elenco dei progetti autorizzati per la regione Sicilia,
con assegnazione dei seguenti codici identificativi del progetto: Codice identificativo Progetto: 10.2.1AFSEPON-SI-2017-219 - Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-344

-

VISTA La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10 gennaio 2018 recante formale autorizzazione
dei Progetti “A scuola di… competenze” – Azione rivolta alla scuola dell’infanzia – e “Passo dopo
passo… diventerò un asso!” – Azione rivolta alle scuole del 1° ciclo - presentato dalla scuola e relativa
ammissione a finanziamento con impegno di spesa a valere sull’Avviso 1953/2017;

-

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i
Fondi Strutturali Europei - FSE e FESR 2014/2020;

-

VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale” e successiva nota MIUR 35926 del 21 settembre 2017;

-

VISTA la nota MIUR 0037407 del 21/11/2017 “Pubblicazione del Manuale per la documentazione delle
selezioni del personale per la formazione”;

-

VISTA la nota MIUR 0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a
valere sul FSE”;

-

VISTO il Manuale Operativo – Procedure per la candidatura prot. n. 2996 del 13 marzo 2017;

-

VISTO il Manuale procedura di avvio progetto prot. n. 3577 del 23 febbraio 2018;

-

VISTO il proprio decreto (N.487) di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del
Progetto prot. 0001071 del 20/02/2018;

-

VISTO l’art. 6 c. 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 così come recepito dal D.A. Regione Sicilia del 31/12/2001 n.
895;
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-

VISTO il Regolamento interno per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e prestazioni d'opera
(delibera del Consiglio di Istituto n. 59 del 23/10/2017);

-

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire nel rispetto dei principi
di trasparenza e parità di trattamento;

-

VISTA la Circolare Ministeriale n. . 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento del personale
indica alle scuole la “Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno. Preliminarmente,
l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le
risorse professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione
sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità interne
all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico. A titolo esemplificativo,
l’Istituzione Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni;

-

VISTO il D..lgs. 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;

-

VISTO il D.I. 44/2001, art. 40, relativo ai “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta

-

formativa”;

-

VISTI i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali interne/esterne necessarie
per l’attuazione del Progetto recepiti nel Regolamento interno per l’attività negoziale approvato con delibera

del Consiglio d’Istituto n. 59 del 23/10/2017;
-

VISTI i seguenti avvisi di reclutamento:
•

avviso interno per l’individuazione delle seguenti figure professionali: tutor d’aula e referente per la

valutazione – prot. 5534 del 15/10/2018 - scadenza presentazione candidature 31/10/2018,
•

avviso pubblico per il reclutamento di esperti tra il personale interno, interno ad altre scuole, esterno –

prot. 5529 del 15/10/2018 - scadenza presentazione candidature 05/11/2018,
•

avviso per la selezione di figure aggiuntive tra il personale interno, interno ad altre scuole, esterno, -

prot. 5533 del 15/10/2018 - scadenza presentazione candidature 05/11/2018,
•

avviso pubblico per il reclutamento di esperti madrelingua inglese tra il personale interno, interno ad

altre scuole, esterno, prot. 5532 del 15/10/2018 - scadenza presentazione candidature 05/11/2018,
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•

avviso interno per l’individuazione delle seguenti figure: assistenti amministrativi e collaboratori

scolastici – prot. 5857 del 26/10/2018 - scadenza presentazione candidature 05/11/2018;
DETERMINA
1. di costituire la commissione valutatrice per la valutazione delle istanze pervenute dal personale interno
e dagli esperti esterni per gli avvisi indicati in premessa;
2. di nominare, con stesso protocollo, componenti della commissione giudicatrice i signori:
- Presidente: Dirigente Scolastico - Lucia Palummeri
- Commissario: DSGA – Salvatore Pizzo
- Commissario: Insegnante Cristina Curella
- Commissario: Insegnante – Rosita Massaro
3. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione delle
operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario DSGA Salvatore Pizzo;
4) di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far
pervenire prima dell’inizio delle operazione di valutazione;
5) di convocare la commissione per valutare le istanze pervenute in data 08/11/2018 alle ore 16,00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Lucia Palummeri)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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