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Protocollo e data nel file di segnatura allegato 

        Misilmeri 27/04/2022    

      
Al Dirigente Scolastico, Salvatore Mazzamuto  

Al D.S.G.A., Vincenzo Magro  

All’ins. vicaria, Giuseppina Dazzo  

SEDE  

  

All’Albo online    

Al Sito web    

Fascicolo PON FSE 2014-2020    

                       Amministrazione Trasparente    
Agli Atti    

   

    

  OGGETTO:  Nomina Commissione valutazione candidature per il reclutamento di n. 
1 ESPERTO FORMATORE per l’attuazione delle azioni di formazione 
relative al modulo “Io …. Canto” nell’ambito del Progetto PON - 
Apprendimento e Socialità – 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-405  “Insieme si 
può fare di più”.   

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR. Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azioni 10.2.2A Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento 
al I e al II ciclo. Avviso pubblico n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 Apprendimento 
e socialità. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-405 “Insieme si può fare di più”   

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
   

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo:   
  

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 n. 107/2015;   
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VISTO   il Decreto Interministeriale n. 129/2018, recepito dalla Regione Sicilia 

con D.A. 7753/2018;   

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche;   

VISTO   il PON - Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 

con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;    

VISTE   le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 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 prot. n. AOODGEFID 9707 del 27/04/2021;   

VISTO   il progetto presentato;   

VISTA   la Nota autorizzativa M.I. prot.n. AOODGEFID/17521 del 04/06/2021;   

VISTO   il PTOF 2019-22;   

VISTA   la delibera n. 2 del 13/05/2021 con la quale il Collegio dei Docenti ha 

approvato la candidatura all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 

del 27/04/2021 Apprendimento e socialità;   

VISTA   la delibera n. 2 del 19/05/2021 con la quale il Consiglio di Circolo ha 

approvato la candidatura all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 

del 27/04/2021 Apprendimento e socialità;   

VISTA   la delibera n. 1 del 11/06/2021 con la quale il Consiglio di Circolo ha 

adottato l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo all’Avviso 

Pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Apprendimento e 

socialità, di cui al decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 5214 del 

17/06/2021;  

VISTA   la ripartizione finanziaria del progetto autorizzato;   

VISTA   la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di 

formazione - Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”;   

VISTA   la Nota MIUR AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 “Nota Prot. 

AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige.”;   

VISTO   il CCNL 2006/2009 - Comparto Scuola- ed in particolare la Tab. n. 5;   

VISTA   la necessità di reperire figure professionali specializzate per 

l’espletamento dei moduli previsti nel Piano Integrato;   

VISTO   che la selezione di Figure professionali deve avvenire conformemente a 

quanto contenuto nel D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare nell’art. 

7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b): “l'amministrazione deve avere 

preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno”; l’Amministrazione selezionerà 

prioritariamente le Figure professionali all’interno dell’Istituzione 

stessa. Ove non vi fossero candidati idonei a ricoprire gli incarichi in 

oggetto, in prima istanza, la scuola ricorrerà alle collaborazioni plurime, 

previste dall’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto 

scuola. (Punto a). In mancanza delle risorse umane indicate, dotate di 

specifiche competenze l’Amministrazione provvederà a valutare le 

candidature di Figure esterne alla scuola;  



  

  

  

 VISTO  l’Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di n. 1 esperto 
formatore rivolto a personale docente interno, personale docente di altre 
istituzioni scolastiche per collaborazioni plurime, personale esterno per 
la realizzazione del Progetto PON - Apprendimento e Socialità – 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-405 “Insieme si può fare di più” prot. n. 
1977 del 24/02/2022;  

VISTA  

  

  

la Determina di nomina Commissione di valutazione istanze per il 

reperimento di n. 1 ESPERTO FORMATORE per l’attuazione delle azioni 

di formazione relative al modulo “Io …. Canto” nell’ambito del Progetto 

PON - Apprendimento e Socialità – 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-405 

“Insieme si può fare di più”, prot. n. 3844 del 27/04/2022;  

NOMINA   
    

Le SS.LL. componenti della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per 
il reclutamento di n. 1 ESPERTO FORMATORE per l’attuazione delle azioni di formazione 
relative al modulo “Io … Canto” nell’ambito del Progetto PON - Apprendimento e Socialità 
– 10.2.2AFSEPON-SI-2021-405 “Insieme si può fare di più”  
  

La Commissione di Lavoro sarà così costituita:    
   

 Presidente, Dirigente Scolastico, Salvatore Mazzamuto;    

 Componente, D.S.G.A., 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.   
  

La Commissione si riunirà in data 27 aprile 2022, alle ore 15:00, nei locali della dirigenza 
della Direzione Didattica “Salvatore Traina” per procedere alla valutazione delle candidature 
per la selezione di n. 1 figura di esperto formatore.   
  

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 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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