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REGIONE SICILIANA 
 

REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE DIDATTICA  

3° Circolo Didattico “Giovanni Paolo II” 

Vico Angelo Majorana,  n. 3 

95030 GRAVINA DI CATANIA 

Cod. Fisc: 93105410877  

 

 C.M: CTEE095002 

0957446009  095420034 

 ctee095002@istruzione.it 

 ctee095002@pec.istruzione.it  

 www.cdgiovannipaolosecondogravinact.it 

 

Al D.S.G.A Margherita Denaro 

All’Ins. Deborah Consoli 

Atti della scuola 

SITO WEB 

 

 

OGGETTO: : Nomina Commissione avviso di selezione per reperimento di  n.1 Figura di supporto per la gestione della 

Piattaforma (Animatore del Piano), n. 1 Referente per la Valutazione, n. 8 Tutor, n. 2 assistenti amministrativi, 

n. 9 collaboratori scolastici. - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 – FSE - Inclusione 

sociale e lotta al disagio - PROGETTO PON “New Addiction” - Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-

432  

CUP: G19G17000400007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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. ; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare del Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le   Istruzioni  generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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. n. 5 del 21.01.2016 e successive modificazioni e integrazioni  con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.62 del 26.10.2017 di variazione e  imputazione nel programma annuale 2017  del 

finanziamento progetto PON “ NEW ADDICTION” 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo 

Sociale Europeo  Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti  caratterizzati da particolari fragilità.  

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  21.03.2016, 5610 del 

21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016; 

VISTA la lettera di formale autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/31711 del 24.07.2017  del MIUR – Ufficio IV 

– inviata a questo istituto  

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 

VISTA la delibera n. 63 del Consiglio di Istituto del 26/10/2017 relativa al Regolamento per la disciplina degli incarichi al 

personale interno - esperti esterni  

VISTA la delibera n. 58 del  Collegio dei Docenti del 10/10/2017 relativa al Regolamento per la disciplina degli incarichi al 

personale interno - esperti esterni  

VISTO il proprio avviso prot. n. 5039 del 01.12.2017: Avviso per la selezione delle figure interne relative al Progetto PON 

“New Addiction”- Codice identificativo: 10.1.1.A-FSEPON-SI-2017- 432: n.1 Figura di supporto per la gestione della 

Piattaforma (Animatore del Piano), n. 1 Referente per la Valutazione, n. 8 Tutor, n. 2 assistenti amministrativi, n. 9 

collaboratori scolastici. 
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VISTO il proprio avviso prot.n.25 del 08.01.2018: Riapertura termini avviso per la selezione delle figure interne relative al 

Progetto PON “New Addiction”- Codice identificativo: 10.1.1.A-FSEPON-SI-2017- 432: n. 8 Tutor e n. 9 

collaboratori scolastici. 

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione giudicatrice     

composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

 

 

 

DISPONE 

 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute è così costituita: 

 Dirigente Scolastico, Dott.ssa  Angela Rita Milazzo (con funzione di Presidente); 

 DSGA , Dott.ssa Margherita Denaro (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretario 

verbalizzante); 

 Ins.  Deborah Consoli  (con funzione di componente della Commissione giudicatrice). 

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 inizieranno mercoledì 24 gennaio 2018 alle ore 10.00 presso l’ufficio di direzione, 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  
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