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Ai componenti della Commissione  

Al Prof. Pasquale Trapani 

Alla DSGA Daniela Marinaro 

                                      Sede 

 

Al Sito Web dell’Istituto – Pubblicità legale 

Al Sito Web dell’Istituto – Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web dell’Istituto Sezione PON  

Agli Atti - fascicolo progetto 
 

“Progetto PON AVVISO 2669/2017 codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1074 

Titolo: Impariamo con la tecnologia 

 

“Investiamo nel vostro futuro” 

 

Oggetto: nomina Commissione per la valutazione istanze per il reclutamento di esperti, tutor Progetto PON 

AVVISO 2669/2017 codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1074 CUP D79E18001630006 Impariamo con la 

tecnologia-moduli CAD e Cittadinanza digitale. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. i i.; 

- VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 concernente "Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

- VISTO  il  Decreto  Assessoriale  n.  7753 del  28.12.2018  “Disposizioni  relative  alla  gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione siciliana; 

- VISTO il P.A. 2019 in cui risulta inserito il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1074 alla voce 

P01/01. 

- 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 (U E) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

- VISTO iI PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive 

mm.ii. - Programma plurifondo che prevede azioni finalizzate al miglioramento del servizio 

istruzione; 

- VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - FSE – per lo sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

- VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa di questo Istituto; 

- VISTI i verbali del Collegio dei Docenti nr.8 del 09/03/2017 e del Consiglio di Istituto nr.6 del 

12/05/2017 con cui è stato approvato il progetto avviso 2669 del 03/03/2017; 

- VISTA la nota MIUR AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0027759.24-10-2018_ 
autorizzazione progetti; 

- VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 – Autorizzazione progetto 

codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1074 





- VISTA l’assunzione nel P.A. dell’istituzione scolastica, del finanziamento di € 24.993,60, assegnato 

in ordine alla realizzazione del progetto avviso 2669/2017 comprendente i seguenti moduli: 

 7- Moduli user Corso 1 

 7- Moduli user Corso 2 

 CAD 

 Cittadinanza digitale 

- VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 prot. n. 1498 del 

09/02/2018; 

- RILEVATA necessità di  avviare la  procedura per la  selezione di  personale interno all’Istituto a 

cui affidare l’incarico di Esperto e di Tutor in relazione all’attuazione dei seguenti Moduli previsti 

dal progetto Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1074: 

- CAD; 

- Cittadinanza digitale; 

- VISTA la Nota prot. 34815 del 02.08.2017 - Iter di reclutamento del personale esperto e relativi 

aspetti di natura fiscale previdenziale ed assistenziale. Chiarimenti; 

- VISTA la Nota prot. 35926 del 21.09.2017 - Nota Prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017. Errata 

corrige; 

- VISTA la Nota prot. 37407 del 21 novembre 2017 che trasmette il Manuale Operativo per la per la 

documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 

- VISTO il Manuale Operativo per la Documentazione delle selezioni del Personale per la 

formazione del 22/11/2017; 

- VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115 del 18-12-2017 “Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020_Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei progetti a valere sul 

FSE"; 

- VISTI i criteri, relativi alla selezione del personale per l’affidamento di incarichi aggiuntivi,  

deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 21/09/2017 e  dal Consiglio d'istituto  nella seduta 

del 05/10/2017; 

- VISTA la Determina Prot. 4117/06-13 del 07/06/2019 relativa all’avvio del progetto: 

- VISTA la Determina Prot. 1989/06-13 del 20/02/2020; 

- VISTO l’avviso di reclutamento di docenti interni esperti e tutor in ordine alla realizzazione 

dei moduli formativi CAD  e Cittadinanza digitale, prot. 1990/06-13 del 20/02/2020; 

- VISTI gli elenchi predisposti dalla DSGA Marinaro Daniela, prot 2277/06-13 del 03/03/2020; 

 
NOMINA 

I signori in indirizzo come componenti della Commissione con i seguenti compiti: 

 

- comparazione dei curricula dei candidati alle figure di esperto e tutor sulla base dei criteri e punteggi 

definiti nell’avviso appositamente predisposto; 

- redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 

La Commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico prof. Luigi Cona. 

 

La S.V. dovrà provvedere alla compilazione del modello allegato: Dichiarazione di indipendenza rispetto 

i soggetti partecipanti alla selezione. 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI 

FINALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del regolamento UE 2016/679, l'Istituto si impegna al 

trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del 

presente avviso. Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento 

dati il D.S.G.A. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali relative all' attuazione degli 

interventi finanziati con i Fondi Strutturali.  

La presente nomina viene pubblicata all'albo on – line,  nel sito web dell'Istituzione Scolastica sez. PON  

ed in Amministrazione trasparente.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Cona 
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Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione 

(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione) 

 

Il sottoscritto 

____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________  

Nato a ______________il _____________________ 

a) Vista la  nomina in qualità di componente della per la valutazione delle istanze per il 

reclutamento di esperti e tutor  Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1074 

b) avendo preso visione del seguente avviso: 

 avviso per il reclutamento di docenti interni ESPERTI e TUTOR, prot 1990/06-13 

del 20/02/2020; 

 
c) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione; 

 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

 Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;  

 Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente 
selezione. 

 

Data _____________        FIRMA 

 

         _____________________ 


		2020-03-03T15:36:24+0100




