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Prot. n°  

 

All’Albo Pretorio d’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  

A tutti gli interessati  

Agli atti 

 

Oggetto: Avviso Pubblico AOODGEFID/Prot. n.  3504 del 31/03/2017 - FSE – “Potenziamento della 

Cittadinanza Europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.3B “Cittadinanza Europea” – 

“Potenziamento linguistico e CLIL”. Sotto Azione 10.2.3C Cittadinanza Europea, mobilità Transnazionale -   

Progetti: 

a) 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-92 “Improving English and European Citizenship” CUP: 

D87I17000210007; 

b) 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-55 “ IRELAND through Civilization and Language” – CUP: 

D87I17000220007 

 

Nomina Commissione per la valutazione dei curricula per esperti interni/esterni e  tutors. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la contabilità Generale 

dello Stato edil relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.e ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

Visto il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
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Visto il Decreto Assessoriale Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e Formazione Professionale del 28 

Dicembre 2018, n. 7753 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche 

statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;   

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. N. 163/2006 “Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;  

Visto il Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017 in vigore dal 20/05/2017 recante “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché alle relative previsioni attuative (Linee Guida 

A.N.A.C.). 

Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei - PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 – Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi; Sotto Azione 10.2.3B “Cittadinanza Europea” – “Potenziamento linguistico e CLIL”. Sotto Azione 

10.2.3C Cittadinanza Europea, mobilità Transnazionale; 

Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione 

n. 31 del 11/02/2019; 

Viste le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione alla Programmazione PON FSE 

2014-2020; 

Visto che l’istituzione scolastica è assegnataria di Fondi Strutturali Europei relativi al Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3504 del 

31.03.2017 “AVVISO PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA” - Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Sotto- Azione 10.2.2A 

Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C, sotto azione 10.23B “Potenziamento linguistico e 

CLIL, sotto azione 10.23C “Mobilità transnazionale”; 

Vista la nota ministeriale AOODGEFID\Prot. n 23/638 del 23/07/2018, con la quale questa Istituzione Scolastica 

è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-92 e il progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-

55   ed i relativi impegni di spesa per l’importo di € 52.931,00;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTA la nota MIUR prot.n. 34815 del 02/08/2017 - FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

Visto il PTOF dell’Istituto per il vigente triennio; 

Visto il bando per il reperimento delle risorse interne/esterne per incarichi di esperto formatore e tutors prot. n. 

6454 del 04/10/2019; 

Viste le candidature pervenute entro i termini previsti dai bandi/avvisi di reclutamento per i vari profili; 

 

NOMINA 

La seguente commissione per la valutazione dei curriculi per le figure di Esperto – Tutor – 

Coordinatore/facilitatore e Referente alla Valutazione, per lo svolgimento del progetto di cui in 

oggetto: 

- Dirigente Scolastica Prof.ssa Chiara Gibilaro con funzione di presidente; 

- Direttore S.G.A. Rag. Ludovico Titoli con funzione di segretario verbalizzante; 

- Prof. Concetta Noto -  Docente di lingua straniera inglese. 
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La Commissione si riunirà il 30 ottobre 2019 alle ore 15:00 presso gli Uffici di Presidenza per l’esame 

delle domande pervenute e la predisposizione delle relative graduatorie. 

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                      Prof.ssa Chiara GIBILARO 
      (Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

  Il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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