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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze 
di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 
– “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-823 -  CUP: B64F18000140006 
 

Tremestieri Etneo, 1 ottobre 2018 
 

VERBALE DI ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.”;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTI 
i seguenti Regolamenti: Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei; Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  
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; 
VISTO il PTOF e il Piano di miglioramento di Istituto 2016-19 e i relativi aggiornamenti;  
VISTO l’Avviso n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali 
Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE I Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
VISTO il progetto dal titolo “Cittadini consapevoli” presentato da questa Istituzione Scolastica con 
candidatura N. 997130; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/Prot. 19600 del 14 giugno 2018 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione SICILIA;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-23585 del 23 luglio 2018, con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 
e l’innovazione digitale – Uff. IV ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione 
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del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica (“Cittadini consapevoli” - 
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-823) per un importo pari ad € 20.324,00; 
VISTA la Lettera di autorizzazione al progetto Prot. AOODGEFID-23585 Roma, 23/07/2018 con la 
quale viene formalmente autorizzato a questa istituzione scolastica il progetto PON dal titolo “Cittadini 
consapevoli” presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 10.2.5A-
FSEPON-SI-2018-823 per un importo complessivo pari a € 20.324,00; 
VISTA la delibera n. 2 del 20 aprile 2017, verbale n. 50 del Consiglio d’Istituto di adesione generale alle 
azioni PON programmazione 2014-2020; 
VISTO il Decreto dirigenziale prot. n. 02735/U del 14/09/2018 di formale assunzione in bilancio, ai 
sensi del D.I. 44/2001, del finanziamento del Progetto di cui in oggetto della somma pari a € 20.324,00; 
VISTA la Nota Prot. 2465/U del 04/09/2018 di questa istituzione scolastica “Azione di informazione, 
comunicazione e pubblicità” di informazione pubblica sul progetto in oggetto; 
VISTO l’Avviso di selezione “Esperto e Tutor” interni Prot. 2760/U del 17/09/2018 per 
l’individuazione tra il personale interno di numero 4 (quattro) figure per lo svolgimento delle attività di 
formazione in qualità di “Esperto” e “Tutor” da collocare ciascuno in uno dei 4 Moduli formativi previsti 
dal progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-823 “Cittadini Consapevoli”;  
VISTO l’Avviso di selezione “Coordinatore di progetto” e “Referente alla valutazione” interni Prot. 
2761/U del 17/09/2018 per l’individuazione tra il personale interno di numero 2 (due) figure per lo 
svolgimento delle attività di formazione in qualità di “Coordinatore” e “Valutatore” per i 4 Moduli 
formativi previsti dal progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-823 “Cittadini Consapevoli”; 
VISTO l’Avviso di selezione “Collaboratori” e “Personale Ata” interni Prot. 2757/U del 17/09/2018 
per l’individuazione tra il personale interno di numero 1 (uno) figura per lo svolgimento delle attività di 
“Collaboratore” e di numero 1 (uno) figura per lo svolgimento delle attività di supporto al lavoro svolto 
dal DSGA per i 4 Moduli formativi previsti dal progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-823 “Cittadini 
Consapevoli”; 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Verbale 
 

ISTITUISCE 
 

LA COMMISSIONE per la valutazione delle Candidature 
 
ai fini dell’assegnazione degli incarichi di  
 

ESPERTO, TUTOR, CORDINATORE DI PROGETTO, VALUTATORE, PERSONALE 
ATA, COLLABORATORE 

 
per il progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-823 “Cittadini Consapevoli” da impiegare nella realizzazione 
del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività: PON/FSE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE 
E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” - 2014 - 2020”. Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 
– Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 
 
Sabrina Pettinato  Dirigente Scolastico  
Ferrara Pietro   Docente  
Toscano Antonina  Direttore dei Servizi Generali Amministrativi  
 
La Commissione procederà alla valutazione delle Candidature pervenute secondo i criteri riportati 
nell’Avviso di Selezione. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 



 
 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico della scuola Secondaria di Primo Grado Statale 
“Raffaello Sanzio”, come da nomina Prot. 2764/U del 17/09/2018.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                         
Prof.ssa Sabrina Pettinato  

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  
82/2005 s.m.i. e norme collegate       
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


