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OGGETTO: Progetio'Una scuola ap€rta a tutti" - codice idenlificalivo 10.l.lA-FSEPON-SI-
2017-481.
Cosîituzione Commissione di valutazione titoli candidati referente alla valutazione.

Il Dirigente Scolastico

VISTA la legge ? agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenli amministrativi e ss. mm. ii.;
VISTA la legge 15 marzo $97 n. 59, concemente 'Delega al Covemo per il conferimento di funzioni e

compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amm in istrativa";
\4STO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. ì65 recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.l
VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n.44. "Regolamento concemente le lstruzioni genemli

sulla gestione arnministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" recepito dalla Regione Sicilia con D. A
895 del ll-12-2001:
VISTO il D.P.R. 275199, concemente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni s$i Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamenlo (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
R€golamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141'I05M2OP00I "Per la scuola - competcnz€ €
ambienti per f'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;
vlsTo I'Avviso Pubblico MIUR prot. rì. ,4oODcEFlD/10862 del 1610912016 rivolto alle istituzioni
scolasfiche statali e avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per Ia

scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020;
VISTA la delibera n. 7 de, Collegio dei docenti del 26- I 0-201 6 e la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del
28-10-2016 con le quali è stata approvata la candidatura da presentar€ per il PON Asse I - Istruzione

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fàllimento formativo precoce €

CUP Titolo Drosetto lmporto autorizzato

r84C 16000070007 Uoa scuola sDerta a tutti € 35.574,00



della dispersione scolastica e formativa. Azfunc 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studerti caratterizzati da
particolari fragilitù
VISTA ta circolare prot. n. AOODGEFID/10862 del 1610912016 tivolt^ alle Istituzioni scolastiche statali per

la realiz?azione di Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio, nonché per garantire I'apertura delle scuole

oltre l'orario scolastico sopmttutto nelle aÌee a rischio e in quelle periferiche" - Asse I Istruzione _ Fondo

Sociale Europeo (FSE) Obieftivo specifico l0.l - Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa- Azione l0.l.l - Interventi di sostegno agli sîudenti caratterizzali da
panicolarifragilità;
VISTA fa nota prot. n. AOODCEFID - 3l7ll del 2410712017 cot\ la quale la Direzione Gen€ral€ p€r la
gestione dei îondi strutturali per I'istrxzione e I'innovazione digital€ - Uflì IV del MIUR ha dichiarato
ammissibile al finanziamento ed ha autorizzato la rcalizz?'zioùe del progetto proposto da questa istituzione
scolastica - denominato "Una scuola aperta a tutti" e identificato con il codice: 10.1.1A-FSEPOI{-EI'
2017-481 - relativam€nî€ agli interventi in materia di inclusione sociale e lotta al disagio, di apertura delle

scuole oltre I'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle Periferiche", inserito all'intemo del
Progafima Opemtivo N?Lzionale "Per la scuola - competenze e ambìenti fler I'apprendimenÎo";
VISTA la noto prot. n. AOODGEFID 34815 del 02108/2017, contenente chiarimenti in merito alle attività di
formazione - Iter di r€clutamento del personale "espeúo" e relalivi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenzialei
VISTA la successiva nota MIUR di errata conige prot, n. 35926 del2l-09-201'7 con la quale si danno

disposizioni in merito all'iter di reclutamenîo del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTA la nota prot. n. AOODCEFÍD 31732 del 25-07-2017 contenente I'aggiomarnento delle liriee guida

dell'Autorità di Gestione per I'affidamento dei contratti pubblici di servizi e fomiture di impono inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016 n. 1;

\.ISTA la nota pror. n. 4 I 3I del I 5- I I -20 I 7 di assunzione al bilancio della scuola nell'esercizio finanziario
201'7

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stata approvata la tabella per la valutazione dei

titoli per la selezione di peNonale scolastico intemo
VISTO il proprio awisto intemo prot- n.4317 del 30-ll-2017 per la selezione di n. I Referente alla
valuîazione

DESIGNA

quali componenti della Commissione di valùtazione il seglente personale scolastico:

prof. Corrado Carelli - dirigente scolastico in qualitÀ di presidenîe;

ins. Nelluccia Mancarella - componente
sig-a Sîefania Marini - dsga componente e segretario verbali?zante

Sarà compito della Commissione esaminare e valutarc le candidature pervenute, redigere le gmdeútorie '

degli aspiranti
assegnando i punteggi secondo i criteri di valuîazione espressi nell'al'viso di selezione

La Commissione è convocata per mercoledì 20 dicembre c.a. alle ore 15,30

ll Dirigente !

Pr"l c,


