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 Prot. n. 8022-VIII.3  Erice, 20/05/2019  

 

Alla prof.ssa Colli Virginia 
Al prof. Spezia Giuseppe 
All’Albo online - Pubblicità 
Legale del sito d’Istituto 
Agli Atti 

Oggetto: Decreto di costituzione Commissione di valutazione candidature risorse umane interne Progetto 
PON FSE 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-46 “SINERGIE SCUOLA-LAVORO” - CUP J54C17000210007 

(Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro – Istituti tecnici e professionali). Fondi Strutturali 

Europei PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014/2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - 
Azione 10.6.6. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. Avviso pubblico 
prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative sotto azioni; 
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 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi"; 
VISTO il D.A. della Regione Sicilia n. 7753/2018 “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 
istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana."; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni sui Fondi strutturali e di investimento europei;  
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
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 PTOF  2015-18 e il Piano Finanziario d’Istituto; 
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VISTO il Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto in data 15/02/2016 e riportato nel verbale n. 5, avente 
ad oggetto Compensi e criteri di selezione risorse umane progetti PON, POR etc. e sue integrazioni per i criteri 
di selezione di una “Figura di supporto esecutivo” e “Figura di supporto al gruppo di coordinamento” (delibere 
n. 38 del 14/02/2018 e n. 54 del 27/04/2018); 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti; 
VISTO l’Avviso MIUR prot. 3781 del 5/4/2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” - Asse 
I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione 
e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 e relative sotto azioni; 
VISTA la candidatura piano n. 999310 3781 del 05/04/2017; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-
2017-46; Importo complessivo autorizzato € 40.338,00); 
VISTE le note MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera n. 36 del CdI del 14/02/2018 e il decreto di assunzione in Bilancio del progetto 10.6.6A-
FSEPON-SI-2017-46 per l’importo complessivo autorizzato € 40.338,00; 
VISTA la propria determina prot. 12024 -VI/A del 20/09/2018; 
VISTO il Bando di selezione Figure interne prot. n. 12320 -VI/A del 25/09/2018; 
VISTO il manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020” pubblicato dal MIUR con prot. n. AODGEFID 1498 del 9/02/2018; 
VISTE le note MIUR prott. 37407 del 21/11/2017 (Manuale per la documentazione delle selezioni del personale 
per la formazione), 38115 del 18/12/2017 (Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere 
sul FSE), 34815 del 02/08/2017 (Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti cit.: Si ritiene opportuno precisare, infine, 
che i massimali di costo della formazione si applicano in maniera uniforme a tutti gli esperti/tutor utilizzati sia 
interni che esterni), 31732 del 25/17/207 (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); 
DATO ATTO di quanto stabilito in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3; 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità 
di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 
Tutto ciò visto e rilevato, 

DECRETA 

ART. 1 
La commissione per la valutazione delle candidature pervenute a questa I.S., è così composta: 

PRESIDENTE DIRIGENTE SCOLASTICO - prof. Andrea Badalamenti 

COMPONENTE E SEGRETARIO Prof.ssa Colli Virginia 

COMPONENTE Prof. Spezia Giuseppe 

ART. 2 
La suddetta commissione procederà alla valutazione delle candidature, all’assegnazione dei punteggi e alla 
redazione delle graduatorie provvisorie e definitive. La stessa commissione valuterà eventuali reclami relativi 
alla procedura di selezione. Dei lavori della commissione sarà redatto verbale depositato agli atti. 

ART. 3 
Come riportato a pag. 6 del Bando di selezione, per l’attribuzione degli incarichi di Tutor, i punteggi relativi 
alla valutazione dei curricula potranno essere integrati da eventuale colloquio. I criteri di attribuzione del 
punteggio del colloquio si riferiscono alla rilevazione di competenze comunicative, socio-relazionali e alla 
descrizione delle esperienze professionali inerenti alla attività di alternanza scuola lavoro. 

ART. 4 
Il presente Decreto è pubblicato all’albo on line del sito d’Istituto e nella apposita pagina dedicata al PON. 
 

 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


