
 

 

 

 
 

 All’Albo Online 

 Al Sito Web sezione PON “Apprendimento e socialità” 

 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-2021-529 – TITOLO “A SCUOLA CON COMPETENZA”. Avviso 

pubblico prot.n. AOODGEFID\97074 del 27/04/2021 inserito nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse 

I;. 

 
CUP: G13D21001630007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\97074 del 27/04/2021 inserito nell’ambito dell’Asse I del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I; 

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 

11.05.2021 – delibera n°55   e Consiglio di Istituto del 11.05.2021 – delibera n°47);  

VISTA   la candidatura di questo Istituto n° 1049181 del 27/04/2021; 

VISTA la lettera di formale autorizzazione del progetto nota prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 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 a questo Istituto 

che è stato autorizzato il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-529 –TITOLO “A SCUOLA CON 

COMPETENZA” per un importo pari a Euro € 30.492,00; 
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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. 2022; 

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, Referente alla valutazione, Supporto per la gestione della piattaforma (animatore del 

piano), Tutor dei moduli e personale ATA così costituita: 

 dott.ssa Angela Rita Milazzo - Dirigente Scolastico; 

 dott. Ernesto Savoca – Direttore sga; 

 Ins.te  Laura Cucè. 

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. 
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