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Oggetto: Costituzione e convocazione commissione per la valutazione dei curricula per la
selezione di due formatori esterni e personale interno ATA- PON/FSE - “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze
trasversali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”;

VISTA

l’avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali;

VISTE

le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti
PON/FSE;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;

VISTE

le Delibere del Collegio dei Docenti n. 29 del 30/03/2017 e del Consiglio
d’Istituto n. 62 del 05/04/2017 con cui è stata approvata l’adesione della
scuola all’ Avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento
delle competenze di cittadinanza globale” Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali
Sottoazione 10.2.5.A - Competenze

PON/FSE - Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale - Titolo: Un
mondo più giusto ed uguale per tutti Codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-789 – CUP:
J97I18000520006
trasversali;
VISTA

la nota di autorizzazione, prot. n. AOODGEFID- 23585 del 23/07/2018,
della proposta progettuale “Un mondo più giusto ed uguale per tutti”,
presentata da questo Istituto per il complessivo imposto di € 28.328,00;

VISTA

la delibera n. 113 del 06/09/2018 del Consiglio d’Istituto di formale
assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato “Un mondo più
giusto ed uguale per tutti”;

VISTO

il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 3298 del 12/09/2018;

VISTA

la formale presa d’atto degli OO.CC. e inserimento del progetto “Un
mondo più giusto e uguale per tutti” nel Piano dell’Offerta Formativa,
annualità 2018/2019;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente
chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;

VISTA

la nota prot. n. 37407 del 21/11/2017, avente per oggetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Pubblicazione del
Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la
formazione;

VISTA

La nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–
2020;

VISTO

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

VISTO

il D. I. n. 129/2018, recepito dalla Regione Sicilia con D. A. n.7753 del
20/12/2018;

VISTO

Il D.lgs. 50/2016 – Codice degli appalti;

VISTO

il D.P.R. n° 275/99 - Regolamento dell’autonomia;

VISTO

il Regolamento del Consiglio d’Istituto;

VISTO

La circolare n. 159 del 19/03/2019 in cui si chiedeva ai docenti interni la
presentazione della propria candidatura per la designazione diretta del
collegio dei docenti;

VISTA

la convocazione del collegio dei docenti, prot. n. 1001 del 19/03/2019;

VIRIFICATA
RITENUTO

la impossibilità di attribuire n. 2 incarichi al personale interno
dell’Istituzione scolastica;
di dovere procedere:
- alla selezione del personale ATA per il supporto amministrativo ed
ausiliario;
- alla selezione di n. 2 esperti esterni all’amministrazione scolastica per i
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moduli formativi di educazione ambientale “Il paese che vedo, il paese
che sogno” e “Viva la casa ecologica”;
VISTI

-

VISTA

ACCERTATA

l’avviso di selezione interna rivolto al personale ATA - PON/FSE “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”, prot. n.
1654 del 30/04/2019;
l’avviso di selezione ad evidenza pubblica per la individuazione n. 2
Esperti esterni PON/FSE - “Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale, prot. n. 1594 del 24/04/2019;

la necessità di procedere alla valutazione dei curricola dei candidati che
hanno presentato istanza per il conferimento degli incarichi di esperti
formatori esterni e del personale ATA;
la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato,

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento

DETERMINA
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute è così costituita:
Magaraci Maria – Dirigente Scolastico.
Chetti Liuzzo – DSGA con funzione di membro della commissione e segretario verbalizzante.
Carroccio Basilia - Assistente amministrativa.
Agati Alfina – Assistente amministrativa
Messineo Gabriella – Collaboratore del Dirigente Scolastico
Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi
punteggi indicati negli avvisi. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno
verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli esperti e personale interno, classificati
secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi.
Art. 3
La seduta della Commissione è convocata per il giorno 13 maggio 2019 alle ore 15.00 presso
la sede centrale della S.S.P.G. “L. Castiglione” di Bronte.
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della commissione e pubblicato all’albo
on line sul sito internet della scuola.

