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All’Albo On Line  – Amm. Trasparente 

 
 Al fascicolo del progetto  

di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 
 

 
 

 Oggetto: Istituzione commissione valutatrice realizzazione progetto: 
 
Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 
dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020. 
 
Codice Caronte: 10.08.01/S/R/10523 
CUP: J99J21009210006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

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

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
 

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante ad oggetto “Istruzioni generali sulla ge-
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stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 
 

VISTO 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 insegna-
menti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la rea-
lizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 
 

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; 
 

VISTO il D.lgs.50/16, la Legge 108/2021 che ha convertito il DECRETO-LEGGE 31 
maggio 2021 , n. 77 in merito alla deroghe del Codice Appalti nonché 
all’accelerazione e snellimento delle procedure, nonché il D.I.129/2018 
ratificato dalla R.S. con D.A.7753 del 28/12/2018 in merito alla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
 

VISTO Il decreto prot. n. 6045 del 17/11/2021  di assunzione in bilancio nel Pro-

gramma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 del finanziamento relativo al 

Progetto di cui all’Avviso prot. 1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA  2014-

2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1; 

 

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

rali 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; 

 

VISTO Il progetto presentato da questa Istituzione scolastica prot. 1292 del 

01/03/2021; 

VISTO il proprio Atto di adesione e di accettazione del finanziamento Prot. . n. 5483 

del 27/10/2021; 

VISTO Il  DDG n. 2468 del 4/11/2021 con il quale è stata riapprovata la graduatoria 

definitiva degli interventi ricadenti sull’Azione 10.8.1. “Interventi infrastruttu-

rali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave”, 

 

D E T E R M I N A 

1. di costituire una commissione per tutte le attività di valutazione che interessano il progetto 

in oggetto; 

2. di nominare, componenti della commissione giudicatrice i signori: 

- Presidente D.S. Magaraci Maria 



  PO FESR SICILIA 2014-2020 -ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 

 

-  commissario Sig.ra Carroccio Basilia 

- DSGA Chetti Liuzzo 

3. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di 

verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il 

commissario Sig.ra Carroccio Basilia 

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 in stretta sequenza la commissione dopo che siano state pervenute le 

relative istanze di partecipazione              
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