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Fondi Strutturali Europei 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5, avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro prot. n. 3781 del 05 

aprile 2017 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-31 

CUP: B74C18000030007 

 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e 

Azione 10.2.2, avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell’offerta formativa. 

 

 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-618 10 

 

CUP: B75B18000250007 

 

Prot. n. 6774/C12b 

Del 10/09/2018 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15; 

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. ; 

  VISTA   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”; 
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VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTA l’autorizzazione ministeriale Prot. n. 0038418.29-12-2017, del  24/07/2017 per il 

progetto “Chance. Scelte al Bivio”, a valere sull’ Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo 

Specifico 10.2 - Azione 10.2.5, avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro prot. n. 3781 del 05 aprile 

2017 

VISTA  l’autorizzazione ministeriale Prot. n. 0038456.29-12-2017, del 02//01/2018 per il 

progetto “Tangram”, a valere sull’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); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base – 

VISTA  l’iscrizione nel PA 2018 prot. n. 15 85 del 07/02/2018; 

 

RILEVATA    la necessità di procedere al reclutamento dei tutor e degli esperti che saranno impegnati a  

svolgere le attività di propria competenza nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

VISTO  il bando di riaperetura dei termini Prot. n. 5669/c12/b del 16/04/2018 relativamente 

all’individuazione di tutor per il modulo di fotogiornalismo . 

VISTO  il bando Prot. n. 5669/c12b del 16/04/2018 relativamente al progetto “Tangram” 

 

DETERMINA 

Art.1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

La Commissione di valutazione delle istanze e dei relativi C.V. che saranno presentati dai docenti della 

scuola a seguito di Avvisi che saranno pubblicati sul sito WEB dell’Istituto è così costituita 

- Blandano Pia – Dirigente scolastico -  con funzione di Presidente; 

- Sciurba Anna Maria Elvira – DSGA - con funzione di componente della Commissione di   

valutazione 

- Cordone Giulia – docente - con funzione di segretario verbalizzante 

 

Art.3 

I lavori della Commissione di valutazione saranno svolti con i criteri indicati negli Avvisi. 



 

 

Tutte le attività della Commissione di valutazione saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

compilazione delle schede comparative redatte tenendo conto dell’ordine di piazzamento nelle in 

graduatorie. 

Art.4 

 

I componenti la commissione costituita con la presente nomina non dovranno avere cause di 

incompatibilità rispetto ai candidati. Poiché non è possibile prevedere in questa sede eventuali cause 

di incompatibilità rispetto ai partecipanti, ogni commissario è tenuto rendere dichiarazione prima di 

ogni operazioni di valutazione  

Art.5 

Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello lavorativo, 

spetterà il compenso accessorio previsto dal CCNL e dal piano finanziario del progetto.  

 

  
 


