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Al Personale Docente  
All’Albo  

 Al Sito web 
 Alla sezione Amministrazione trasparente   

 Al Fascicolo del Progetto 
Al DSGA 

 
 
Oggetto: Nomina commissione valutatrice per la selezione di tutor ed esperti aventi presentato 
domanda di partecipazione a: 
 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza 

 

Azione 10.1.1 - Fuori Classe 2a Edizione Codice: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-430  - CUP: 

J94C22000410001 

Azione 10.2.2 - Un PON…te per l’Europa Codice: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-474 - CUP: 

J94C22000480001 

 

 

I L   D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C  
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
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l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – “Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 
 

VISTA la Nota autorizzativa del M.I. Prot. AOOGABMI - 53714 del 21 Giugno 2022 
di approvazione degli interventi a valere sugli obiettivi/azioni/sottoazioni 
10.1.1A e 10.2.2A; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107»;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018, 
concernente “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 
istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio 
regione siciliana”;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può 
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività 
ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che 
regolamenta i compensi, gli aspetti  fiscali E contributivi per gli incarichi ed 
impieghi nella P.A; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 
5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 
12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 VISTI Gli avvisi interni prot. n. 6566 e prot. n 6567 del 06/12/2022 di selezione 

di esperti e tutor per la realizzazione del progetto in oggetto; 

PRESO ATTO essere trascorso il periodo di presentazione delle istanze 
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DETERMINA 

 

1. di costituire la commissione valutatrice per l’affidamento della formazione e del tutoraggio di 
cui all’oggetto; 
 

2. di nominare, componenti della commissione giudicatrice i signori: 
- Presidente  D.S. Magaraci Maria 
- commissario  Prof.ssa Messineo Gabriella 
- commissario  Sig.ra Carroccio Basilia 

 

3. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione delle 
operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario Prof.ssa Messineo 
Gabriella. 
 

4.  di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far 

pervenire prima dell’inizio delle operazioni di valutazione 

 

5.  di convocare la commissione per giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 16.00. 
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