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Nomina Commissione selezione esperti formatori e tutor 
 

 
 

 

All’Albo d’Istituto  

Agli Atti 

Al sito web 

Agli interessati 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 10.2.2A Competenze di 

base. 

Titolo UNA SCUOLA PER TUTTI 

 

CODICE CUP: E78H18000480007 
 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-28 
 
Oggetto: Decreto di Nomina Commissione di Lavoro per l’esame delle istanze pervenute per la 

partecipazione al bando di selezione di esperti formatori e tutor d’aula - Progetto: 10.2.2 Sotto Azione 

10.2.2A Competenze di base. 

:  

 

 
 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo: 

 

 

VISTO il Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  concernente  il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo  1997,  n. 59; 

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE -  REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

Istituto Comprensivo “Colozza/Bonfiglio” 
Via Imera,32- 90138 Palermo -Tel. 091-582068 Fax 091-334232 

C. M. PAIC85100P – C.F. 80014460820 

sito web www.iccolozzabonfiglio.it 
E-Mail  paic85100p@istruzione.it paic85100p@pec.istruzione.it 
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VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione  e per la semplificazione  

amministrativa”; 

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  legge  13  luglio  2015  n.  107,  concernente  “Riforma  del  sistema  nazionale  di istruzione e 

formazione  e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO   il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico 

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 10.2.2A Competenze di base. 

 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018;  (delibera n.2 del collegio docenti del 

27.03.2018; delibera n.5 del consiglio di istituto del 27.03.2018) 

 

VISTA    la  nota  prot.n.  AOODGEFID  31732  del  25/07/2017,  contenente  l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria  diramate con  nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTI   i  Regolamenti  UE  e   tutta   la   normativa   di  riferimento   per  la  realizzazione  del suddetto 

progetto; 

VISTA  la  nota  MIUR Prot. 0037407 del 22/11/2017 relativa alla pubblicazione del Manuale per la 

documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 

VISTA la  nota  AOODGEFID  38115  del  18/12/2017  di  chiarimenti  e  approfondimenti  per l’attuazione 

dei progetti a valere sul FSE; 

VISTE le Disposizioni  e  Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

 
VISTO il Decreto 28 Agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n.7753, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 
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VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n.  AOODGEFID-22750 del 01/07/2019  Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 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 10.2.2 A Azioni specifiche per il primo 

ciclo. 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/1416 del 09-02-2018 indirizzata al Ds dell’Istituto comprensivo 

Colozza Bonfiglio e per conoscenza al Direttore Regionale USR Sicilia “Selezione esperti formatori – 

Riscontro a quesito”; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto prot. 8275 del 29/08/2019; 

VISTA  la delibera n° 16 del 02/09/2019 del Collegio dei Docenti, con la quale è stato inserito il piano nel 

PTOF;  

VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del personale 

interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti approvato in consiglio di istituto con delibera n°4 del 

12.02.2019; 

 

VISTI i moduli (Tipo di intervento) individuati dal Collegio dei docenti, da realizzare coerentemente con il 

Piano triennale dell’offerta formativa ed allegati in prospetto: 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Modulo Allievi ore espert

o 

10.2.2A-

FSEPON-SI-

2019-28 

PGC (PICCOLI 

GIORNALISTI 

CRESCONO) 

Lingua madre Primaria 

minimo 20 

30 1 

10.2.2A-

FSEPON-SI-

2019-28 

CAPIRE PER 

VEDERE 

Lingua madre Primaria 

minimo 20 

30 1 

10.2.2A-

FSEPON-SI-

2019-28 

LETTORI E 

SCRITTORI DI ... 

CLASSE! 

Lingua madre Primaria 

minimo 20 

30 1 

10.2.2A-

FSEPON-SI-

2019-28 

TUTTO E' 

MATEMATICA 

matematica Secondaria di 

primo grado 

minimo 20 

30 1 

10.2.2A-

FSEPON-SI-

2019-28 

MATEMATICAMENT

E UNO 

matematica Primaria 

minimo 20 

30 1 
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10.2.2A-

FSEPON-SI-

2019-28 

MATEMATICAMENT

E DUE 

matematica Primaria 

minimo 20 

30 1 

10.2.2A-

FSEPON-SI-

2019-28 

EXPERIMENTA Scienze  Primaria 

minimo 20 

30 1 

10.2.2A-

FSEPON-SI-

2019-28 

LA VITA INTORNO A 

NOI 

Scienze Primaria 

minimo 20 

30 1 

 

 

 

 
VISTI   i bandi di selezione per il reclutamento di tutor ed esperti  a cui affidare l’incarico per l’attuazione del 

progetto autorizzato; 

  

RITENUTO necessario nominare la Commissione di Lavoro per l’esame delle istanze pervenute per la 

partecipazione al bando di selezione, 

 

DECRETA 

 

1. Di COSTITUIRE la commissione per la valutazione delle candidature pervenute entro la data del 25 

ottobre 2019, per il conferimento di  incarichi di tutor ed esperti formatori, per l’attuazione ed 

esecuzione del progetto autorizzato di cui alla nota MIUR n°AOODGEFID/ 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 

2.  Di NOMINARE i componenti della Commissione di Lavoro: 

 PRESIDENTE, Dirigente Scolastico Catalano Valeria  

 COMMISSARIO  Dsga sig.ra Novara Marianna 

 COMMISSARIO con funzione verbalizzante il Collaboratore del Dirigente Scolastico Ins. 

Genuardi Eucarpio 

 

3. Di DARE ATTO, altresì, che la procedura di espletamento delle istanze pervenute, sarà avviata in 

data 30/10/2019 alle ore 16.00;  

4. Di DARE ATTO che l’aggiudicazione sarà effettuata attraverso una procedura comparativa per titoli 

con lo scopo di redigere le seguenti graduatorie provvisorie:  

 Esperti interni formatori all’istituzione scolastica;  

 Tutor d’aula (interni all’istituzione scolastica)  

5. di STABILIRE che tutte le attività della Commissione di valutazione saranno verbalizzate e si 

concluderanno con l’aggiudicazione definitiva.  

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Valeria Catalano 
Documento firmato in digitale 
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