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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 
a supporto dell’offerta formativa. Scuola dell’infanzia e delle scuole del I e II ciclo.  
Codice progetto: 10.2.1A - FSEPON SI-2017-47 (scuola dell’Infanzia)  
Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON SI-2017-77 (scuola del 1° ciclo)  

Prot. N. vedi segnatura allegata                              Floridia, vedi segnatura allegata 

 

All’Albo 
Alla docente Bonnici Carmela 

Alla docente Mangiafico Concetta 
Alla DSGA 

Al sito web 
Agli atti 

OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione delle candidature di ESPERTI e  TUTOR- Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuola 
dell’infanzia e delle scuole del I e II ciclo.  
Codice progetto: 10.2.1A - FSEPON SI-2017-47 (scuola dell’Infanzia)  
Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON SI-2017-77 (scuola del 1° ciclo)  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazione Pubbliche" e ss.mm.ii; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 44 del 01.02.2001 concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 
VISTO il D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 - Nuovo codice dei Contratti; 
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 Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020   "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 
approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n. 17 del 10 Maggio 2017 e del Collegio dei docenti n. 8 del 19/04/2017 con 

la quale è stata approvata l'adesione al progetto; 

VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/2/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
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sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.); 
VISTA la candidatura n. 39684 inoltrata in data 20/05/2017; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/38456 DEL 29/12/2017  di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di questa istituzione Scolastica  

 Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A - FSEPON SI-2017-47 (scuola dell’Infanzia) " Tante “note” per imparare "  

Codice identificativo progetto: 10.2.2A - FSEPON SI-2017-77 (scuola del 1° ciclo) “Una chiave per l’Europa”  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 173 del 08/02/2018 relativa all'assunzione in bilancio del progetto 
autorizzato; 

VISTA le proprie determine di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottate in data 06/03/2018prot. 
n. 1813 - 1814, del Programma Annuale E.F. 2018; 
VISTO il regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor 
VISTO  il proprio avviso interno per il reclutamento di tutor ed esperti interni, prot. N. 7948 del 23/10/2018 

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione 
giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;  

NOMINA 

la Commissione Giudicatrice per la selezione delle figure di Tutor ed Esperti nell'ambito del PON 10.2.1A - FSEPON SI-
2017-47 (scuola dell’Infanzia) - 10.2.2A - FSEPON SI-2017-77 (scuola del 1° ciclo), nelle persone di seguito indicate:  

 Agnellino Giorgio, Dirigente Scolastico  

 Concetta Bucello, DSGA 

 Carmela Bonnici, docente  

 Concetta Mangiafico, docente  

 
La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero presentate nei modi e 

nei termini richiesti nel bando, e di comparare le stesse al fine di aggiudicare gli incarichi previsti. Tutte le operazioni 

svolte dalla Commissione dovranno essere verbalizzate e si concluderanno con la redazione della graduatoria. 

La Commissione, nominata il giorno 06/11/2018, si riunirà presso la presidenza dell’intestata Istituzione Scolastica il 

giorno 07/11/2018 alle ore 15,30 per la valutazione delle candidature presentate degli ESPERTI e dai TUTOR  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giorgio Agnellino 
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