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Agli atti FSE – Avviso MIUR prot. 3504 del 31/03/2017
Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.3
10.2.3B-FSEPON-SI-2018-27 – CUP: C37I17000640007
“La mia Europa”
Alla sezione Amministrazione Trasparente del
Sito web di istituto
All’albo on line
SEDE
DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE
per la valutazione delle istanze avanzate dal personale interno nella qualità di TUTOR

e di REFERENTE alla valutazione e al supporto organizzativo gestionale
PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-27 – CUP: C37I17000640007
“La mia Europa”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”.
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, che disciplina i compensi ai direttori
e ai docenti dei corsi di aggiornamento.
VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni.
VISTI Il D.A. della Regione Siciliana n. 7753 del 28 dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione Siciliana” e il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1,
comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei
docenti di ruolo.
VISTA la Legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra
istituzioni scolastiche.
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CONSIDERATO che il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un
Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare,
l’Obiettivo specifico 10.2. e l’Azione 10.2.3 sono volti al miglioramento delle competenze chiave
degli allievi tramite azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del
CLIL), anche a potenziamento e complementarietà con il programma ERASMUS+.
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 3504 del 31/03/2017 con il quale il MIUR invita le scuole statali
del I e del II ciclo a presentare progetti per il “Potenziamento della Cittadinanza europea” a
valere sull’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.3. Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in
altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL), anche a potenziamento e
complementarietà con il programma ERASMUS+. Sottoazione 10.2.3B – Potenziamento
linguistico e CLIL.
VISTA la nota MIUR prot. n. 4125 del 18/04/2017, “Rettifica della classificazione degli interventi
attivabili”.
VISTE le delibere n. 37 del 20/04/2017 del Collegio dei Docenti e n. 61 del 27/04/2017 del
Consiglio di Istituto, con le quali è stata approvata la partecipazione alla selezione di progetti di
cui al summenzionato avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017, relativo al PON
“Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” PONFSE 2014-2020.
VISTA la nota MIUR prot. n. 19591 del 14 giugno 2018 relativa alla approvazione e pubblicazione
delle graduatorie definitive regionali.
PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. 23121 del 12 luglio 2018, contenente l’elenco dei progetti
autorizzati e indicazioni per l’avvio delle attività didattiche, con la quale si precisa che
- «in considerazione del fatto che il notevole numero di progetti presentati ha richiesto tempi
più lunghi del previsto per la valutazione delle proposte, in fase di attuazione sarà possibile
aggiornare il calendario degli incontri e modificare la data di inizio e fine del modulo, nonchè
la sede di realizzazione e i destinatari»;
- «ogni istituzione scolastica dovrà, pertanto, organizzare un calendario delle attività affinché
possa rispondere alle richieste dell’utenza in maniera appropriata e potrà, in relazione al
fabbisogno, concludere il progetto anche prima della scadenza»;
- «per quanto riguarda le voci di spesa ammissibili, i relativi massimali e la gestione del
progetto, si rimanda a quanto contenuto nella presente e nell’Avviso prot. AOODGEFID/3504
del 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza europea” e nella Normativa di riferimento
in esso contenuta in particolare nelle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti
finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”
pubblicate in data 09/02/2018 con prot. 1498»;
- «per quanto riguarda l’acquisizione di servizi e forniture, si rimanda alla Circolare AOODGEFID
n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
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comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”, alle note prot.
AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017
“Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale” ed alla nota nota prot. AOODGEFID\ prot. 38115 del
18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE»;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 che attribuisce il
seguente codice identificativo di progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-27 – “La mia Europa” e che
ne regolamenta il formale avvio esecutivo delle attività.
VISTO che con delibere n. 28 (verbale n. 6) del Collegio Docenti del 07/03/2019 e n. 14 (verbale
n. 4) del Consiglio di Istituto del 07/03/2019 è stato approvato il piano di intervento per
l’attuazione delle attività previste nel progetto preliminare ammesso ed allegato agli atti del
fascicolo di progetto.
CONSIDERATO che l’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in
possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli, al
suo interno, nel rispetto di quanto contenuto nel D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare
all’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b), ove è previsto che” l’amministrazione deve avere
preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al
suo interno”.
VISTA la delibera n. 97 (verbale n. 19) del Consiglio di Istituto del 26 aprile 2018, con la quale
è stato aggiornato il “Regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto
soglia comunitaria, di contratti di prestazione d’opera e per la disciplina degli incarichi agli esperti
per l'arricchimento dell'offerta formativa”, con particolare riguardo ai criteri di individuazione
degli esperti.
VISTO il Decreto del 12/12/2018 prot. 4306 con il quale è stata disposta la variazione al P.A.
2018, con l’assunzione in bilancio delle somme di cui al PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-27 –
CUP: C37I17000640007 – aggregato uscita P65.
VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2019 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.
12 del 19 febbraio 2019.
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. 4939 del 20/02/2019 con la quale vengono
fornite indicazioni operative sull’adeguamento dell’attività negoziale delle istituzioni scolastiche
alla nuova disciplina e sulla predisposizione del Programma Annuale per l’E.F. 2019.
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. 5294 del 22/02/2019 con la quale si forniscono
chiarimenti sulle indicazioni operative relative alla predisposizione del programma annuale per
l'esercizio finanziario 2019 (nota prot. n. 4939 del 20/02/2019).
VISTA la Determinazione n. 1007 del 11/10/2017 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18
aprile 2016 n. 50, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”.
VISTO l’art.4 co.2 del D.lgs.165/01.
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VISTO l’atto di interpello interno prot. n. 2858 del 25/07/2019, relativo all’individuazione di
personale docente cui attribuire l’incarico di TUTOR per attività funzionali e di coadiuvazione alla
didattica laboratoriale e di REFERENTE alla valutazione e al supporto organizzativo gestionale.
VISTA la normativa di riferimento di cui in appendice.
DECRETA
LA NOMINA DELLA COMMISSIONE
per la valutazione delle istanze avanzate dal personale interno nella qualità di TUTOR

e di REFERENTE alla valutazione e al supporto organizzativo gestionale
PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-27 – CUP: C37I17000640007
“La mia Europa”
Art.1 - Ai fini della valutazione delle istanze, come previsto nell’avviso di reclutamento citato in preambolo
si individua e nomina il seguente personale scolastico per l’esame delle istanze e dei curricula:




Dirigente Scolastico prof. Maurizio Giuseppe Tedesco, nella qualità di Presidente e RUP;
Ass.te amm.vo sig.ra Maria Concetta Garufo, nella qualità di membro della Commissione;
Ass.te amm.vo sig.ra Emanuela Morinello, membro della Commissione e segretario verbalizzante.

Art.2 - Per l’espletamento dell’incarico non sono programmati emolumenti se non direttamente imputati e
previsti, per le funzioni ed attività in capo alle figure di sistema, all’interno del pano finanziario nella sua
omnicomprensività delle funzioni.
Art.3 - La commissione opererà sino al termine delle fasi istruttorie ed utili per l’assunzione, da parte del
DS, del provvedimento finale, ai sensi dell’art.14 co.7 del DPR 275/99; anche per effetti dell’art.7 co.6 del
d.lgs.165/01 e nello specifico:





per il Dirigente Scolastico prof. Maurizio Giuseppe Tedesco, nella qualità di Presidente e RUP, sino
al termine ultimo ammesso per la chiusura delle attività (e comunque comprese quelle inerenti la
rendicontazione e certificazione della spesa);
per la sig.ra Maria Concetta Garufo, sino alla pubblicazione della graduatoria definitiva per le figure
ricercate;
per la sig.ra Emanuela Morinello, sino alla pubblicazione della graduatoria definitiva per le figure
ricercate.

Art. 4 - Ai fini della trasparenza si dispone la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web di istituto, ai sensi del d.lgs.33/2013;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E RUP
prof. Maurizio Giuseppe Tedesco
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale
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Appendice: Normativa di riferimento
NORMATIVA COMUNITARIA
Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE)
NORMATIVA NAZIONALE




















Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
Norme specifiche a livello nazionale in materia di ammissibilità della spesa nell’ambito dei Fondi
Strutturali Europei (Decreto in corso di approvazione);
Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee guida);
Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge nº4 del 2006
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112);
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture. G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e Norme transitorie;
Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", in quanto compatibile con
la normativa sopravvenuta;
Circolare n. 2 del 11 marzo 2008: collaborazioni esterne alle pp.aa. Circolare del Ministro per le Riforme
e le Innovazioni nella pubblica amministrazione riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione
occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla
Legge finanziaria per il 2008 (del 24 dicembre 2007, n.244). Registrata alla Corte dei Conti in data 27
maggio 2008;
Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale
europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia
di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti
informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 luglio 2010, n.
122;
D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (GU n.129 del 4-62013);
Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR - DM 30 giugno 2014, n. 525 pubblicato il
16/07/2014 Registrato dalla Corte dei Conti il 22/09/2014 al Foglio n. 4186, in ottemperanza a quanto
previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012
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recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
Amministrazione", integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR
n. 62/2013;
I doveri e le regole di condotta del dipendente pubblico (L. 6 novembre 2012, n. 190, in materia di
anticorruzione; D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pp.aa. e presso gli enti privati di controllo pubblico a norma dell'art.1, commi 49 e 50, L. 6
novembre 2012, n.190”);
Articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:IT:PDF
EGESIF_14-0017 Guida sulle opzioni di semplificazione dei costi
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/fin_inst/pdf/simpl_cost_en.pdf
Regolamento d’Istituto – Cfr. D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 – Regolamento dell’Autonomia delle
Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e
sue modifiche e integrazioni;
Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108) (GU Serie Generale
n.132 del 8-6-2016;
Ogni altra disposizione in materia che verrà modificata durante il periodo di attuazione del Programma
2014/2020
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