
 

 
 

 
REGIONE SICILIANA  

REPUBBLICA ITALIANA 
Istituto comprensivo “Giovanni Paolo II” 

Vico Angelo Majorana,  n. 3 
95030 GRAVINA DI CATANIA 

Cod. Fisc: 93229050872 

 
C.M: CTIC8BA00A 

'0957446009  7095420034 
+ ctic8ba00a@istruzione.it 

+ctic8ba00a@pec.istruzione.it 
ü www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it 

 
 

Ø All’Albo Online 

Ø Al Sito Web sezione PON “Competenze di base 2^ edizione 

Ø Agli Atti 

 
OGGETTO: Nomina commissione valutazione curricula per il reperimento di figure interne ed esperti interni 
o esterni PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2019-114 – TITOLO “ComPONiamo il futuro”. Avviso prot. 4396 
del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A 
Competenze di base. 

 
CUP: G18H18000450007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei 
docenti del 02.05.2018 – delibera n°60   e Consiglio di Istituto del 04.05.2018 – delibera n°74);  

VISTA   la propria candidatura n° 1010943 del 07.05.2018 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID-22750 del 01/07/2019 con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-
2019-114 – TITOLO “ComPONiamo il futuro” proposto da questa Istituzione Scolastica per un 
importo pari a Euro 40.656,00; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
VISTO            il Programma annuale e.f. 2021; 
VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO  il D.I. n. 129/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

 





 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO  Il Regolamento d’Istituto prot. 801 del 14.02.2020 approvato con delibera del consiglio d’istituto N. 

16 del 13.02.2020, che disciplina l’attività negoziale ed i contratti con esperti esterni; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate 

in oggetto, prioritariamente tra il personale interno;  
VISTO  l’Avviso per la selezione di personale interno per le figure di tutor d’aula, facilitatore e valutatore 

degli interventi e personale ATA Prot. n. 2110 del 23/04/2021;  
VISTO  l’Avviso per la selezione di esperti interni/esterni per le attività formative dei moduli del progetto 

Prot. n. 2246 del 03/05/2021;  
 

DETERMINA 
Art. 1 
La costituzione della commissione per la valutazione dei curriculum e la redazione delle graduatorie delle 
figure professionali di Esperti, Tutor d’aula, Facilitatore degli interventi, Personale ATA e Valutatore così 
costituita: 

Ø dott.ssa Angela Rita Milazzo - Dirigente Scolastico; 
Ø dott.ssa Margherita Denaro – Direttore sga 
Ø Ins.te  Cinzia Biondi 

Art.2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di candidatura 
e a constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti nell’ avviso. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate. 
Art.3 
I lavori della Commissione si svolgeranno presso l’ufficio di presidenza, Vico Majorana n.3 di Gravina di 
Catania. Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati. 
 

 
Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Angela Rita Milazzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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