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Prot. n. segnatura digitale

Palermo, 31.05.2019
AL SITO WEB: WWW.DDGABELLI.GOV.IT
ALL’ALBO ON-LINE: HTTP://WWW.ALBIPRETORIONLINE.COM/SE7413;
ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE HTTP://TRASPARENZAPA.NET/?CODCLI=SE7413 DEL SITO INTERNET WWW.DDGABELLI.GOV.IT;

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico per la costituzione della commissione di valutazione e selezione del
personale interno pervenute a seguito di avviso interno di selezione per il reclutamento della figura di Tutor, da
impiegare nella realizzazione del Progetto denominato “INSIEME SI CRESCE” – Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI2017-136 - CUP: H74C17000290007- Modulo “Creativa…mente”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, 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, 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 AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21.02.2017. 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 10.2. – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità – espressione creativa espressività corporea);
VISTA
la delibera del Collegio dei docenti n. 08 del 16.03.2017, prot. n. 3457, inerente l’approvazione della
candidatura progettuale;
VISTA
la delibera del Consiglio di Circolo n. 31 del 16.03.2017, prot. n. 3455, inerente l’approvazione della
candidatura progettuale;
VISTA
la presentazione della candidatura n. 35951, inoltrata in data 12.05.2017, relativa l’avviso pubblico
1953 del 21.02.2017 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);
VISTA
la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/206 del 10.01.2018, con la quale questa Istituzione
Scolastica viene autorizzata dal MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV,
ad attuare il progetto PON indentificato dal seguente codice: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-136;
CONSIDERATO che l’iniziativa del progetto in epigrafe è stata regolarmente assunta in bilancio con Decreto
Dirigenziale prot. n. 942 del 30.01.2018;
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 D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
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VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

VISTO
VISTO

VISTA
VISTE
CONSIDERATO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche della Regione Sicilia" D.A. n.7753/2018 e D.M. 129/2018;
la circolare n. 02 del 02 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che
regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
il verbale del Consiglio di Circolo n. 02 del 29.01.2018 e il verbale del Collegio dei docenti n. 06 del
29.01.2018 che hanno deliberato l’inserimento nel P.T.O.F del progetto autorizzato PON “Competenze
di base” Fondi Strutturali Europei –Codice del progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-136 dal titolo:
INSIEME SI CRESCE -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Avviso AOODGEFID\Prot. n.
1953 del 21/02/2017. Competenze di base;
il verbale del Collegio dei docenti n. 06 del 29.01.2018 e il verbale del Consiglio di circolo n. 02 del
29.01.2018 che hanno deliberato l’approvazione dei criteri per la selezione di esperti e tutor
interni/esterni, referente alla valutazione, referente e supporto al coordinamento;
il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione di cui alla nota
MIUR prot. AOODGEFID n.37407 del 21.11.2017;
il regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti
interni/esterni approvato dal Consiglio di Circolo con verbale n. 02 del 29.01.208 ed assunto al
protocollo n. 1424 del 09.02.2018
la Nota MIUR prot. 0038115 del 18.12.2017 "Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei
progetti a valere sul FSE";
le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020”, di cui alla nota MIUR AOODGEFID N. 1498 DEL 09.02.2018;
che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario individuare n.04 docenti interni
che ricoprano il ruolo di Tutor per l’attuazione del progetto denominato “INSIEME SI CRESCE” cod.
prog. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-136 - CUP:H74C17000290007;
l’avviso interno per la selezione di Tutor nel progetto FSE codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017136 dal titolo “INSIEME SI CRESCE”, prot. n. 558 del 16.01.2019, pubblicato all’albo pretorio on-line al
n. 33/19 ed alla sezione Amministrazione Trasparente, con scadenza delle candidature il 24.01.2019;
l’avviso interno per la selezione di Referente alla Valutazione nel progetto FSE codice progetto:
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-136 dal titolo “INSIEME SI CRESCE”, prot. n. 560 del 16.01.2019, pubblicato
all’albo pretorio on-line al n. 35/19 ed alla sezione Amministrazione Trasparente, con scadenza delle
candidature il 24.01.2019;
l’avviso interno per la selezione di Referente al Supporto e Coordinamento nel progetto FSE codice
progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-136 dal titolo “INSIEME SI CRESCE”, prot. n. 561 del 16.01.2019,
pubblicato all’albo pretorio on-line al n. 36/19 ed alla sezione Amministrazione Trasparente, con
scadenza delle candidature il 24.01.2019;
l’avviso interno per la selezione di Esperti nel progetto FSE codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017136 dal titolo “INSIEME SI CRESCE”, prot. n. 559 del 16.01.2019, pubblicato all’albo pretorio on-line al
n. 34/19 ed alla sezione Amministrazione Trasparente, con scadenza delle candidature il 24.01.2019;
la Determina dell’Elenco delle candidature del personale interno pervenute a seguito degli avvisi di
selezione il reclutamento delle figure di Esperto, Tutor, Referente alla valutazione, Referente
supporto di coordinamento, nel progetto PON-FSE, “INSIEME SI CRESCE” Codice progetto 10.2.1AFSEPON-SI-2017-136 - CUP: H74C17000290007 prot. n. 1064 del 24.01.2019
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VISTA

la determina della Dirigente Scolastica relativa alla costituzione della commissione di selezione e
valutazione delle candidature del personale interno, prot. n. 1069 del 24.01.2019;
VISTE
le dichiarazioni, dei componenti della commissione di selezione e valutazione delle candidature del
personale interno, di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità dell’incarico di
componenti della commissione, assunte rispettivamente ai protocolli nn. 1123/19-1124/19-1125/19
del 25.01.2019;
VISTO
il verbale della commissione di selezione e valutazione delle candidature del personale interno, n. 01
del 28.01.2019 assunto al protocollo n. 1345 del 30.01.2019;
VISTA
la graduatoria provvisoria prot. N.1345 del 30.01.2019;
VISTE
le rinunce alle candidature: prot. N. 1419 del. 01.02.2019 ;prot. N. 1421 del 01.02.2019;
VISTE
le preferenze di modulo espresse prot. N. 1476 del 01.02.2019; prot. 1416 del 01.02.2019;
CONSTATATA
l’assenza di ricorsi a suddetta graduatoria provvisoria;
VISTO
il verbale della commissione di selezione e valutazione delle candidature del personale interno, n. 02
dell’ 08.02.2019 , assunto al protocollo n. 1998 del 11.02.2019;
VISTO
il Decreto della Dirigente Scolastica della pubblicazione della Graduatoria definitiva assunta al
protocollo n. 2188 del 13.02.1019 e pubblicata all’Albo on Line e Amministrazione trasparente;
VISTA
la lettera d’incarico-Nomina tutor interna alla docente Scalisi Maria Concetta da impegnare nel
modulo “Creativa…mente” per la realizzazione del progetto PON- FSE codice progetto: 10.2.1AFSEPON-SI-2017-136 dal titolo “INSIEME SI CRESCE”;
VISTA
la rinuncia del docente tutor Scalici Anna Maria al progetto PON- FSE codice progetto: 10.2.1AFSEPON-SI-2017-136 dal titolo “INSIEME SI CRESCE” - modulo “Creativa…mente” del 23.05.2019,
assunta a prot. n. 6792 del 24.05.2019;
CONSIDERATO che risultano già espletate n. 14 ore di attività formativa su 30 ore previste;
VISTA
la determina del DS a procedere ad avviso interno per la selezione di n. 1 TUTOR da impiegare nella
realizzazione del Progetto denominato “INSIEME SI CRESCE” – Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI2017-136 - CUP: H74C17000290007- Modulo “Creativa…mente” per n. 16 ore, prot. n. 6841 del
24.05.2019.
VISTO
l’Avviso interno per la selezione di TUTOR da impiegare nella realizzazione del Progetto denominato
“INSIEME SI CRESCE” – Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-136 - CUP: H74C17000290007Modulo “Creativamente” , PROT. N. 6817 DEL 24.05.2019
VISTA
la Determina del Dirigente Scolastico dell’Elenco delle candidature del personale interno pervenute a
seguito dell’avviso interno di selezione per il reclutamento della figura di Tutor, da impiegare nella
realizzazione del Progetto denominato “INSIEME SI CRESCE” – Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI2017-136 - CUP: H74C17000290007- Modulo “Creativa…mente” prot. n. 7062 del 31.05.2019
DETERMINA

 di costituire la commissione di valutazione e selezione dell’incarico di Tutor, da impiegare nella realizzazione del
Progetto denominato “INSIEME SI CRESCE” – Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-136 - CUP:
H74C17000290007- Modulo “Creativa…mente”;
 di nominare componenti della commissione di valutazione e selezione del personale interno i signori/e
1. Presidente: D’Anna Maria Anna;
2. Componente Docente con funzioni di segretario: docente Ins. Simonetti Marilena;
3. Componente: docente Ins. Bonsignore Cinzia.
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 di richiedere ai componenti individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far pervenire prima
dell’inizio delle operazioni di valutazione e selezione del personale interno.
Il presente avviso viene pubblicato:
 all’albo on-line: http://www.albipretorionline.com/se7413;
 alla sezione amministrazione trasparente: http://trasparenza-pa.net/?codcli=se7413, del sito internet
www.ddgabelli.gov.it;
 nel sito internet www.ddgabelli.gov.it,
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
firma digitale
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