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PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico MIUR AOODGEFID 26502 del 06/08/2019 – 
Programma Operativo complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I- Istruzione – Fondo di Rotazione- Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio 
di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni 
di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 
 
Progetto: “la natura scende in campo” 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A- FDRPOC-SI-2020-123 
CUP: D91F20000090001 
  
Prot. n.  1110/IV.5              Trapani, 2/02/2022 
 

Alla Docente Spada Vincenza 
AL DSGA Bonomo Maria Pia 

 
OGGETTO: Nomina commissione valutazione istanze partecipazione personale docente 
interno Progetto 10.2.2A- FDRPOC-SI-2020-123. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO  il il D.M. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107; 
VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 28.12.2018 n.7753, concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti 
nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l'avviso pubblico MIUR AOODGEFID 26502 del 06/08/2019 per la realizzazione di 
progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 
nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva 
della criminalità. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 



formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità 
nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Collegio 
dei docenti - n. 17 del 30/09/2019 Consiglio di Istituto - n. 12 del 8/10/2019); 
VISTA la candidatura n. 1021296, inoltrata in data 21/10/2019; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 27660 del 01/09/2020 e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Sicilia; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28502 del 17/09/2020 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 
10.2.2A-FDRPOC-SI- 2020-123 importo complessivo autorizzato € 25410,00);  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  l’autorizzazione cumulativa dell’USR SICILIA per i Dirigenti Scolastici, nota 319 del 
5/1/2018; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID 37407 del 21/11/2017, “Manuale per la selezione di tutor ed 
esperti”;  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTA  l’autorizzazione cumulativa dell’USR SICILIA per i Dirigenti Scolastici, nota 3742 del 
15/02/2021; 

VISTO  il decreto di formale assunzione in bilancio del progetto prot. n. 6492/B15 del 28/10/2020; 

VISTA  la nomina a R.U.P. prot.376/IV.5 del 18/01/2022; 

VISTI i criteri di individuazione e reclutamento del personale nei progetti PON approvati dal 
Collegio dei Docenti con delibera n. 15 del 25/10/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 61 
del 25/10/2018; 

VISTA la propria “Determina avvio procedura di selezione per il reclutamento di personale docente 
interno all’Istituzione scolastica per l’attuazione del Progetto FDRPOC-SI-2020-123 Prot. n. Prot. 
n. 644/IV.5 del 24.01.2022; 

VISTO  l’Avviso di selezione per il reclutamento di personale docente interno all’Istituzione 
scolastica per l’attuazione del Progetto FDRPOC-SI-2020-123 Profili: Referente alla valutazione – 
Tutor – Esperto - Facilitatore, prot. Prot. n. 640/IV.5 del 24/01/2022;   

CONSIDERATA  la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute a seguito 
dell’avviso prot. Prot. n. 644/IV.5del 24/01/2022; 

 
NOMINA 

 
la Commissione giudicatrice per la designazione delle figure di: Referente alla valutazione – Tutor – 
Esperto – Facilitatore, nell'ambito del progetto FDRPOC-SI-2020-123, nelle persone di seguito 
indicate: 
 
- dott.ssa Anna Maria Sacco (Dirigente scolastico in qualità di presidente)  
- ins. Spada Vincenza; 
- dott.ssa Maria Pia Bonomo (Dsga in qualità di segretaria); 
 



La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero 
presentate nei modi e nei termini richiesti nel bando, di comparare le stesse con l'attribuzione dei 
punteggi e di elaborare la graduatoria di merito. 
La Commissione, si riunirà il giorno 9 febbraio 2022 alle ore 13:10 presso la presidenza dell’intestata 
Istituzione Scolastica, per la valutazione delle candidature presentate 

 
Il Dirigente Scolastico 

     (dott.ssa Anna Maria Sacco) 
(firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del Decreto Lgs 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 


