
1 
 
 

 

  

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-354  

CUP: H69G17000190007                        

Prot. n. 693 del  20/02/2018            

Al prof. Renato Candia Dirigente Scolastico 
All’Ass. Amm.vo Saverio Merlino  - Vicario DSGA 

Al Rocco Certo Ramazzo  Docente 
All’Ass. Amm.vo Pippo Manera                    

All'albo on line della Scuola  
Al sito web della Scuola  

 

OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione delle candidature per l'attività di ESPERTO INTERNO e 
TUTOR -   Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo Nazionale Per la Scuola , competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.  

AZIONE SOTTOAZIONE CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO 
PROGETTO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

10.1.1 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-
2017-354 

“EOLIE: LA 
SCUOLA PER 

L’AMBIENTE” 

39.642, 00 

 
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 D.A. 31 Dicembre 2001 n. 895, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Sicilia"; 
• VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
• 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; 
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• 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; 

• VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche Asse 1 –Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa, Azione 10.1.1. – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare 
fragilità; 

• VISTA l’autorizzazione del progetto “EOLIE: LA SCUOLA PER L’AMBIENTE” con identificativo 10.1.1A-
FSEPON-SI-2017-354 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017; 

• VISTE le indicazioni per l’attuazione e gestione dei progetti cofinanziati dal FSE-FESR, in particolare le modalità 
indicate nell’avviso prot. 10862 del 16 settembre 2016, emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” -Annualità 2014- 2020; 

• VISTO il bando pubblicato in data 09/02/2018 con prot. 529  per il reclutamento di personale interno per 
ESPERTO e TUTOR Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo Nazionale Per la Scuola , competenze e ambienti 
per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16/09/2016   

• CONSIDERATO che, la valutazione delle candidature è demandata ad un’apposita Commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico, adempimento da effettuare dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature;  

• CONSIDERATO che, il termine di presentazione delle candidature è scaduto alle ore 13.00 del 17 febbraio 2018; 
• RITENUTO di dover individuare quali componenti della Commissione per la valutazione delle candidature 

personale della scuola con qualità tecnico professionali adeguate; 
• ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato. 

 
DECRETA 

 
Art.1 

La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, e conseguente individuazione per l'affidamento dell'incarico 
di ESPERTI e TUTOR per la realizzazione delle attività previste nell'ambito del progetto “EOLIE: LA SCUOLA PER 
L’AMBIENTE” con identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-354 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711 
del 24 luglio 2017 è così costituita: 

1. Renato Candia –Dirigente Scolastico  – Presidente; 
2. Saverio Merlino –  Vicario DSGA – Componente; 
3. Rocco Certo Ramazzo Docente di ruolo    – Componente. 

4. Pippo Manera  – Assistente Amministrativo - (Verbalizzante) 

 
Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della graduatoria, con 
l’indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi e/o le motivazioni della non inclusione. 

 
Art.3 

L’insediamento e valutazione delle candidature sarà effettuata il 30 gennaio 2018 alle ore 18.00. 
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato. 
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato sul sito della scuola. 
 

                                                                                                                  

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                       Prof. Renato Candia 

                                                               Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 


