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Al sig. Onofrio Tripo
Alla sig.sa Salvina Fucarino
LORO SEDI
All’Albo
Al sito web

Oggetto: COMMISSIONE PER VALUTAZIONE CANDIDATURE 10.11°-FSEPON-SI-2017-505
Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2010. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive,
in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTA l’autorizzazione del progetto NON UNO DI MENO con identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-505 di
cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017;
VISTA la delibera n. 22 del 14/09/2017 del Consiglio di Istituto che fissa i criteri di selezione delle figure
coinvolte nel progetto PON Avviso 10862;
VISTO il manuale operativo note dell’Autorità di gestione 2014/20 relativo all’avvio dei progetti PON FSE;
VISTE le note dell’Autorità di gestione:

prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli
esperti;
prot. 37407 del 21 novembre 2017, relativa alla documentazione della selezione del personale per la
formazione;
VISTO il CCNL scuola 2007;
VISTO l’art. 52, co. 1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità
del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate per lo svolgimento delle attività formative
relative ai moduli seguenti:
Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-505
Titolo progetto

Titoli
moduli

Durata

Destinatari

Gioco per
sport

30 ore

Alunni
scuola
primaria di Villafrati

2.

Sport di classe

30 ore

Alunni
secondaria
Villafrati

3.

Fare musica
insieme

30 ore

Alunni
scuola
secondaria
di
Villafrati e Godrano

4.

Il
giornalino
della scuola

30 ore

Alunni
secondaria
Mezzojuso

scuola
di

5.

Nessuno resti
indietro!

30 ore

scuola
di

6.

Una scuola per
tutti
L’Iconografia
bizantina

30 ore

Alunni
primaria
Godrano
Alunni
primaria di
Diana
Alunni
secondaria
Villafrati

1.

“Non uno di meno”

7.

30 ore

Totale
autorizzato

scuola
di

€ 37.839,90

scuola
Cefalà
scuola
di

DECRETA
la nomina della seguente commissione per la valutazione dei curricula pervenuti a questa Istituzione
Scolastica, così composta:
Presidente
Componenti

Dott.ssa Elisa Inglima in qualità di Dirigente Scolastico
Sig. Onofrio Tripo in qualità di A.A. e segretario verbalizzante
Sig.ra Salvina Fucarino in qualità di A.A.

La suddetta commissione stilerà una graduatoria di merito secondo i criteri di valutazione espressi nei relativi
Avvisi interni. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.icvillafratimezzojuso.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisa Inglima

