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 Menfi  21/11/2022 

 
 

Alla DSGA Dott.ssa G. Tortorici 

Alla Sig.ra P. Frisella 

  

 

OGGETTO: Determina nomina commissione esame candidature tutores ed esperti interni   - Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-76 
Autorizzazione MI  Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 
CUP: G84C22001010001 
Titolo: A scuola con competenza 
 

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. ; 
 
VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129, come recepito nel D.A. Regione Sicilia n. 7753/2018; 
 
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 Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e il Programma Operativo 
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Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 
VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Piano di Miglioramento (PDM) di questa Istituzione 
scolastica; 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 
 

VISTA la formale autorizzazione del Piano pervenuta a questa Istituzione scolastica con nota Prot. AOO- 
GABMI-53714 del 21/06/2022; 
 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti PON annualità 2014-2020; 

 

VISTE le delibere degli Organi collegiali di questa Istituzione scolastica; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 

2022; 

 
VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio prot. n. 11365/VI-2 del 29/08/2022 della somma 
autorizzata; 

 
PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la 

responsabilità della esecuzione 

 

VISTA la nota prot. n. 11597/VII-6 del 05/09/2022 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

 

VISTE le Linee guida (Aggiornamento) dell’ Autorità di gestione nota Miur – Autorità di gestione prot.31732 
del 25/07/2017; 

VISTA la nota Miur- Autorità di Gestione prot.34815 del 02/08/2017 di chiarimenti sull’iter di reclutamento 
del personale; 

VISTA la legge n. 107/2015; 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Piano di Miglioramento (PDM) di questa 
Istituzione scolastica; 

VISTO il regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) del 
d.i. 129/2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 6 del 2 settembre 2022; 

VISTA la delibera del verbale del Consiglio d’Istituto del 02/09/2022, con la quale sono stati approvati i 
criteri per la selezione degli esperti di cui al bando; 
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RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali in qualità di esperti  
per lo svolgimento delle attività formative relative all’obiettivo specifico, all’Azione, Sotto-azione, 
Progetto e Moduli sotto indicati: : 

VISTI gli avvisi  prot. 14679 del 03/11/2022 di selezione interna di docenti tutores, e prot. 14755 del 
07/11/2022  di selezione interna di docenti esperti per la realizzazione del Progetto PON Orientamento 
di cui all’oggetto; 

RITENUTO opportuno e necessario procedere alla nomina di una commissione per la valutazione delle 
candidature pervenute; 

 

DETERMINA 

Di nominare la Commissione per la Valutazione delle candidature per la selezione interna per le 
figure di tutores ed esperti  del Progetto PON in oggetto così costituita: 

1. Dirigente scolastico Prof.ssa Francesca Maria Cusumano con funzione di Presidente  
2. DSGA Dott.ssa G. Tortorici con funzione di componente 
3. A.A. Sig.ra P. Frisella  con funzione di componente. 

I lavori della Commissione saranno verbalizzati e si concluderanno con la redazione di una 
graduatoria per ciascuna delle figure  e secondo quanto previsto dagli avvisi. 
I membri della Commissione sono tenuti a dichiarare l’insussistenza delle cause di incompatibilità 
come previsto dal D.Lgs n.39/2013. 

 

 
 

 
 
 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico                                                               
 

Prof. ssa Francesca Maria Cusumano 
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
                                                                                                                          il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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