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     All’Albo dell’Istituto  

                                                                                                                         Al Sito Web dell’Istituto  

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

                                                                                                                                                    S E D E 

 
Oggetto: decreto costituzione commissione  Personale INTERNO per il ruolo di Valutatore e docente Esperto 

Interno -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 0004427 del 02/05/2017 “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione10.2.5.A 

Competenze trasversali. 
 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. 0004427 del 02/05/2017 per la presentazione delle candidature di Progetti  

per la realizzazione di progetti Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico –ASSE I - Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo specifico 10.2 – Azione 

10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A 

VISTO la nota Prot. n 8512 del 30/03/2018 dei progetti autorizzati per la Regione Sicilia; 

VISTO la nota MIUR Prot. n AOODGEFID/9292 del 10/04/2018, dal quale risulta che l’I.C.S. A. Giordano di 

Lercara Friddi è autorizzato allo svolgimento del progetto di cui sopra per l’importo di € 29. 867,40 

VISTO le linee programmatiche del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018-2021;  
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;  

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che per il  

conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno e qualora sia 

accertata l’impossibilità di disporre di personale interno ricorrere alla stipula di contratti con esperti  

esterni;  
VISTA che con provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 3498 del 03/05/2018 si è proceduto all’assunzione in  

bilancio del finanziamento; 

VISTA la delibera n. 71 del 29/05/2018 del Consiglio d’Istituto relativa alla presa d’atto delle modifiche apportate al  

Programma Annuale; 

VISTA la legge 107/2015; 

VISTO  il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  n. 82 del 20/09/2018 di approvazione  del PTOF 2018/2021 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  n. 88 del 20/09/2018 relativa all’integrazione al PTOF  a seguito  
autorizzazione progetti PON 2014/2020; 

VISTA la delibera n. 13 del Collegio dei Docenti del 13/09/2018, con la quale si approva l’inserimento del piano nel 

P.T.O.F. 
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PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di:  N. 01 Valutatore  e di Esperti Interni ai quali sarà attribuita 

lettera di incarico  per la realizzazione del Progetto in oggetto;  

VISTO il proprio avviso prot. n. 6791/04-05 del 31/10/2018 per il reperimento della figura del Referente alla  

Valutazione; 

PRESO ATTO delle domande di candidatura pervenute per il ruolo di Referente alla Valutazione; 

VISTO il proprio avviso prot. n. 6851/04-05 del 07_/11/2018 per il reperimento della figura del Docente  

Esperto Interno; 

PRESO ATTO delle domande di candidatura pervenute per il ruolo di Docente Esperto Interno. 
 

DECRETA 

Art. 1 

La commissione per la valutazione delle candidature pervenute per il ruolo di REFERENTE ALLA 

VALUTAZIONE e  DOCENTE ESPERTO INTERNO 

  
PRESIDENTE Dott.ssa TRIZZINO Erminia Dirigente Scolastico 

SEGRETARIO Sig.ra CINCIMINO Antonina  Assistemnte amm.vo 

COMPONENTE Dott.ssa  MIRANDA Paola Maria D.S.G.A.  

 
Art. 2 

La suddetta Commissione procederà alla valutazione delle candidature, all’assegnazione dei punteggi e 

alla redazione delle graduatorie provvisorie e definitive. 

La stessa Commissione valuterà eventuali reclami relativi alla procedura di selezione. 

Dai lavori della Commissione sarà redatto verbale depositato agli atti. 

 

Art. 3 

Il presente Decreto è pubblicato all’albo dell’I.C. “A.  Giordano” di Lercara Friddi e nelle apposite 

sezioni di Amministrazione Trasparente e PON. 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa Erminia TRIZZINO 

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.L.vo n. 39/1993) 

 


