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Progetto P.O.N. codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-93 Competenze di base.
Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004396.09-03-2018
Codice C.U.P.: E58H18000570007
Oggetto: DETERMINA ISTITUZIONE COMMISSIONE

per la valutazione delle Candidature
pervenute per BANDO SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI (prot. n. 131 del 10/01/2020) e
BANDO PER LA SELEZIONE DI TUTOR INTERNI (prot. n. 416 del 20/01/2020) Progetto
P.O.N. codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-93 Competenze di base. - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico Obiettivo Specifico 10.2
– Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa.

Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 coordinato col D.lgs. 75/2017 recante
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;

Norme generali

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia scolastica;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 , concernente Regolamento recante Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13/07/2015,
n.107;
VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753/2018, avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Sicilia all'art. 43,
comma 3, consente di stipulare “contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività;
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;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti Disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e 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 l’ Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004396.09-03-2018 per la realizzazione
di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa e, in
particolare, nelle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020” emanate con nota prot. n. AOODGEFID \1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020.
VISTE le delibere del Collegio Docenti del 08/05/2018 numero prot. 1847 e del Consiglio di istituto del 26/04/2018
numero prot. 1846 con le quali è stato autorizzato l’inoltro della candidatura del progetto di cui all’avviso pubblico
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004396.09-03-2018 precitato
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VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione -MIUR Prot. n. AOODGEFID Prot 22750 Roma,
01/07/2019, Ufficio IV, Direzione Generale per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
del precitato Ministero che rappresenta la formale autorizzazione del progetto P.O.N. codice 10.2.2 FSEPON-SI2019-93
per un importo pari ad euro € 43.656,00;
VISTA la modifica al programma annuale prot. n. 5419 del 19/09/2019 con la quale il Dirigente Scolastico ha disposto
che l’importo finanziato per quanto in argomento, pari ad €. 43.656,00 è stato inserito nel programma annuale 2019
Aggregazione P02 – Progetti in ambito “Umanistico e Sociale”, Voce 02 - , Sottovoce 8, Descrizione " Progetto di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa 10.2.2A-FSEPON-SI2019-93 " avviso 0004396.09-03-2018;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R. AOODEFID/1588 di protocollo del 13 gennaio 2016 e
quanto alla stessa allegato, che prevedono: “Per lo svolgimento dei compiti nell’ambito dell’area amministrativogestionale, solo il personale interno può essere chiamato a dare il proprio contributo, senza previo esperimento di una
procedura comparativa”;

VISTA la circolare AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID\ 35926 del 21 settembre 2017
“Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale”; con le quali si precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di
personale interno;
VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei;
VISTA la delibera n. 3 del Collegio Docenti del 04/10/2019 e la delibera n 4 del Consiglio di Istituto del 18/10/2019, con
le quali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 45 e 43 comma 3 del Decreto Interministeriale Decreto Interministeriale 28
agosto 2018, n. 129 , sono stati definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure
necessarie per l’espletamento dei Progetti Comunitari;
Visto il decreto di conferimento di incarico Prot.N° 30/20 del 03/01/2020 del
direzione e coordinamento per il progetto formativo PON FSE in oggetto;

Dirigente scolastico a se stesso di

Visto il decreto di conferimento di incarico Prot.N° 30/20 del 03/01/2020 del DSGA per la direzione amministrativa del
progetto formativo PON FSE in oggetto;
Visto il Decreto di nomina Prot. N° 30/20 del 03/01/2020 del Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del
Dirigente Scolastico per il progetto formativo in oggetto;
VISTA la determina prot. n. 123/2020 del 09/01/2020 di AVVIO RIAPERTURA TERMINI E INDIZIONE BANDO
PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
VISTO il BANDO PROT.N. 131 DEL 10/01/2020 - Riapertura termini e indizione BANDO PER LA SELEZIONE DI
ESPERTI INTERNI - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,
a supporto dell’offerta formativa.
VISTA la DETERMINA prot. n. 415 del 20/01/2020 di AVVIO BANDO PER LA SELEZIONE DI TUTOR INTERNI Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l ’
apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico Obiettivo Specifico
10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’
offerta formativa.
VISTO il BANDO prot. n. 416 del 20/01/2020 PER LA SELEZIONE DI TUTOR INTERNI - Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
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VISTA la rettifica prot. n. 648 del 29/01/2020 BANDO PER LA SELEZIONE DI TUTOR INTERNI prot. n. 416 del
20/01/2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’
apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico Obiettivo Specifico
10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’
offerta formativa.

DETERMINA
di istituire
LA COMMISSIONE
per la valutazione delle Candidature pervenute
ai fini dell’assegnazione degli incarichi di ESPERTO INTERNO per i seguenti moduli del Progetto P.O.N.

codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-93 Competenze di base Costruisci le basi del tuo futuro
Modulo
Italiano per stranieri
Scienze
Lingua straniera

Titolo
L2 lingua italiana come scambio: alfabetizzazione e integrazione
Eco-sostenibilità e la nuova Piramide Alimentare
English 4U

e TUTOR INTERNO per il Progetto P.O.N. codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-93 Competenze di base
Costruisci le basi del tuo futuro per i seguenti moduli
Modulo
Italiano per stranieri
Matematica
Scienze
Lingua straniera
Lingua straniera

Titolo
L2 lingua italiana come scambio: alfabetizzazione e integrazione
La matematica nel mondo che ci circonda
Eco-sostenibilità e la nuova Piramide Alimentare
English 4U
Français mon amour

Sotto riportata:
Antonia Maria Vaccarello
Salvatore Palumbo
Ermanno Campo
Biagio Pelligra
Giovanna Rizza

Dirigente Scolastico
Docente
Docente
Docente
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

La Commissione procederà alla valutazione delle Candidature pervenute secondo i criteri riportati nei bandi dii
Selezione.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del Procedimento è il Dirigente
scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G.Marconi” Vittoria, Antonia Maria Vaccarello, come da nomina Prot.
n. 30/20 del 03/01/2020 .
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Antonia Vaccarello
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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