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Prot. n.881/IV-5 del 19/02/2020                         Alla Prof.ssa Brigati Agata 

                                                                                   Al Prof. Votino Gianluigi 
      All’Albo on line  
      Al sito web: www.icarchimedelafata.edu.it 
 

 
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE  
DELLE ISTANZE ESPERTI, TUTOR REFERENTE PER LA VALUTAZIONE - FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020” 
Inclusione sociale II Annualità- 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-265 Titolo La scuola laboratorio 
di conoscenza, convivenza e cittadinanza 

    CUP B88H20000020007 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Avviso pubblico MIUR Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 
a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al centro” 
 
VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica candidatura N. 1018257 
4395 del 9/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28787del 24/09/2019 con la quale sono state pubblicate 
le graduatorie provvisorie relative ai progetti di cui al citato avviso; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. 33215 del 06/11/2019 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso in cui questa Istituzione scolastica, 
a livello regionale, si è classificata al posto n° 265 con punti 50,8644; 
 
VISTA la nota MIUR MIUR prot. n. 36797 del 18/12/2019  con la quale il progetto è formalmente 
autorizzato per l’importo di € 35.574,00; 
 
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” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 7753 del 28/12/2018, concernente “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 
territorio della Regione siciliana”; 
 
VISTO il Decreto 129/2018 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, art.43-48 attività negoziale; 
 

          VISTA l’assunzione nel Programma Annuale delibera n.9 del Consiglio di Istituto in data 
23/01/2020; 
 

          VISTE le Disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020 – per il progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-265 dal titolo: La scuola laboratorio di 
conoscenza, convivenza e cittadinanza; 
 

          VISTE le Linee guida PON 2014-2020 dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e  forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e in particolare la Scheda 
5 Procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti; 

 
          VISTE le delibere degli OO.CC per il reclutamento dei docenti esperti, dei tutor e del referente per 

la valutazione progetti area formativa  
 
CONSIDERATA   la necessità di dover procedere alla nomina della Commissione di gara 
 

 
DETERMINA 

 
è nominata la Commissione per la valutazione delle istanze presentate per le figure di esperto, 
tutor, referente per la valutazione per il  progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-265 dal titolo: La 
scuola laboratorio di conoscenza, convivenza e cittadinanza; CUP B88H20000020007 

  
PRESIDENTE - prof.ssa Maria Luisa Randazzo (Dirigente Scolastico 
COMPONENTE – Prof.ssa Brigati Agata 
COMPONENTE – Prof. Votino Gianluigi 

 
 

                                                                               ILDirigente Scolastico 
                                                                              Prof.ssa Maria Luisa Randazzo 

                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo                      
                                                                                                                      stampa ai sensi del D.Lgs 39/1993 
 


