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Prot. n. segnatura digitale

Palermo, 29.02.2020
Alla docente Agliata Carmela – Peo 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;

Oggetto: Nomina componente della commissione di valutazione e selezione del personale interno da
impiegare nella realizzazione del Progetto PON-FSE, Codice:10.2.1A-FSEPON-SI-2019-50, dal titolo
PLAY TIME.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

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 pubblico 4396 del 09.03.2018, Competenze di base - 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 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingua straniera,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Competenze di base 2°
edizione;
VISTA
la presentazione della candidatura n. 1018504, inoltrata in data 22.05.2018, assunta al
protocollo n.6323 del 25.05.2018;
VISTA
la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/22750 del 01.07.2019, 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 in epigrafe;
CONSIDERATO che l’iniziativa del progetto in epigrafe è stata regolarmente assunta in bilancio con Decreto
Dirigenziale prot. n. 686 del 22.01.2020;
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.;
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VISTO
VISTA

il D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTI
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO
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;
VISTA
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.;
VISTA
la delibera n. 19 del verbale del Consiglio di Circolo n. 16 del 27.06.2019 e la delibera n. 14
del verbale del Collegio dei docenti n. 09 del 26.06.2019 che hanno deliberato l’inserimento
nel P.T.O.F del progetto in epigrafe;
VISTO
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;
VISTA
la Nota MIUR prot. 0038115 del 18.12.2017 "Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione
dei progetti a valere sul FSE";
VISTE
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;
VISTA
la delibera n. 22 del verbale del Consiglio di Circolo n. 01 del 03.09.2019 e la delibera n. 19
del verbale del Collegio n. 01 del 02.09.2019 e che hanno deliberato l’approvazione dei
criteri per la selezione di esperti e tutor interni/esterni, referente alla valutazione, referente
e supporto al coordinamento;
CONSIDERATO che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario effettuare la selezione di
personale docente interno a questa istituzione scolastica che ricoprano il ruolo di: n. 04
Esperti, n. 04 Tutor, n. 01 Referente alla valutazione, n. 01 Referente supporto al
coordinamento, per l’attuazione del progetto in epigrafe;
VISTO
l’avviso interno per la selezione di Tutor nel progetto in epigrafe, prot. n. 1834 del
15.02.2020, pubblicato all’albo on-line al n. 32/2020 ed alla sezione Amministrazione
Trasparente, con scadenza delle candidature il 23.02.2020;
VISTO
l’avviso interno per la selezione di Referente alla Valutazione nel progetto in epigrafe, prot.
n. 1836 del 15.02.2020, pubblicato all’albo on-line al n. 34/2020 ed alla sezione
Amministrazione Trasparente, con scadenza delle candidature il 23.02.2020;
VISTO
l’avviso interno per la selezione di Referente al Supporto e Coordinamento, prot. n. 1837 del
15.02.2020, pubblicato all’albo on-line al n. 35/20 ed alla sezione Amministrazione
Trasparente, con scadenza delle candidature il 23.02.2020;
VISTO
l’avviso interno per la selezione di Esperti nel progetto in epigrafe, prot. n. 1835 del
15.02.2020, pubblicato all’albo on-line al n. 33/2020 ed alla sezione Amministrazione
Trasparente, con scadenza delle candidature il 23.02.2020;
VISTA
la Determina Dirigenziale delle candidature pervenute, assunta al protocollo n. 2475 del
27.02.2020;
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VISTA

la Determina Dirigenziale di nomina della commissione di valutazione e selezione delle
candidature per il reclutamento del personale docente interno per il progetto in epigrafe,
assunta al protocollo n. 2476 del 27.02.2020;
VISTA
la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di incarico, nel
progetto nel progetto in epigrafe prot. n. 2536 del 29.02.2020;
PRESO ATTO che per l’attuazione del progetto suindicato è affidato alla Dirigente Scolastica la
responsabilità della direzione e coordinamento;
CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente
all’istituzione scolastica alla quale è stata autorizzata l’attuazione del progetto in epigrafe e
che la responsabile unica del progetto è la Dirigente Scolastica prof.ssa Francesca Lo Nigro;
NOMINA
la docente Agliata Carmela, componente della commissione di valutazione e selezione delle candidature
pervenute dal personale interno per la realizzazione del progetto in epigrafe.
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta non è previsto alcun compenso.
Il presente avviso viene pubblicato:
 all’albo on-line dell’istituzione scolastica: http://www.albipretorionline.com/se7413;
 alla sezione amministrazione trasparente del sito internet www.ddgabelli.gov.it: http://trasparenzapa.net/?codcli=se7413;
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
firma digitale
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