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Prot. n.

Misilmeri 02/11/2021

All’Albo online
Al Sito web
Fascicolo PON FSE 2014-2020
Amministrazione Trasparente
Agli Atti

OGGETTO: Determina di nomina Commissione valutazione candidature figure di
Tutor interni
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020. Avviso Prot. n.
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse
e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e Socialità) Finanziato con FSE e
FDR Asse I – Istruzione.
Moduli Progetto - 10.2.2A - FSEPON-SI-2021-405
CUP: H23D21000510001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell’ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020.
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 marzo 1997, n. 59;
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VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
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”;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per a realizzazione del
suddetto progetto;
VISTE
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020;
VISTE
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014/2020;
VISTO
il Decreto 28 Agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n.7753, concernente
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione
siciliana”;
VISTA
la nota di autorizzazione cumulativa prot. n. 8982 del 29/4/2020 del Direttore
Generale USR Sicilia dott. Stefano Suraniti ai Dirigenti scolastici impegnati
nell’attuazione dei progetti PON Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO
il PON – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e
FDR;
VISTO
l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e Socialità;
VISTA
la nota del M.I. – Direzione Generale per gli Affari Internazionali, Uff. IV, prot. N.
AOODGEFID/17521 del 04/06/2021 con la quale è stata autorizzata la
realizzazione del progetto suddetto;
VISTA
la lettera di autorizzazione prot. n. AOODEFID-17656 del 07/06/2021;
VISTA
la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 13/05/2021 e la delibera del
Consiglio di Circolo n. 2 del 19/05/2021;
VISTO
il bando di selezione per il reclutamento di figure di Tutor interni a cui affidare
l’incarico per l’attuazione del progetto autorizzato prot. n. 6961 del
24/09/2021;
RITENUTO necessario nominare la Commissione di Lavoro per l’esame delle istanze
pervenute per la partecipazione all’avviso di selezione.

DECRETA
DI COSTITUIRE la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute entro le
ore 12:00 del 04 ottobre 2021, per il conferimento di figure di Tutor interni per l’attuazione
ed esecuzione del progetto autorizzato di cui all’avviso Prot. n. AOODGEFID/9707 del
27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze
e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza
Covid-19 (Apprendimento e socialità)” Finanziato con FSE e FDR;

DI NOMINARE i componenti della Commissione di Lavoro:




Presidente, Dirigente Scolastico, Salvatore Mazzamuto;
Componente, Dsga, Vincenzo Magro;
Componente, ins. vicaria, con funzione verbalizzante, Giuseppina Dazzo.

I componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare l'insussistenza delle cause di
incompatibilità come previsto dal D.Lgs n. 39/2013. I lavori della Commissione saranno
verbalizzati e si concluderanno con la redazione di una graduatoria provvisoria secondo
quanto previsto dall'Avviso di Selezione.

Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mazzamuto
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