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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
PROGETTO PON/FSE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” - 2014 - 2020”. Avviso pubblico prot. 2999 del 13/03/2017 Asse I - Istruzione 
- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.1.6A – Azioni 
di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.   
 
Codice progetto: 10.1.6A-FSEPONSI-2018-252 - Codice CUP B67I18069070006   
 

Tremestieri Etneo, 12 settembre 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 prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea 
con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 
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; 
VISTE le comunicazioni prot. 38440 del 29 dicembre 2017 e prot. 3500 del 22 febbraio 2018 di 
approvazione e pubblicazione graduatorie dei progetti;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID/ 7917 del 27/03/2018, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 
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Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 
l’Innovazione Digitale - Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto 
comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 10.164,00 Codice 
progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-252 
VISTO il progetto dal titolo “Orientandosi…” presentato da questa Istituzione Scolastica con 
candidatura N. 989310; 

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 e approvazione dei progetti relativi al Bando n. 1953 del 
21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base e di assunzione a bilancio del Progetto; 

VISTO il Decreto dirigenziale prot. n.2451/U del 03.09.2018 di formale assunzione in bilancio, ai sensi 
del D.I. 44/2001, del finanziamento del Progetto di cui in oggetto della somma pari a € 10.164,00; 

VISTA la Nota Prot. 1901 del 25.06.2018 di questa istituzione scolastica “Azione di informazione, 
comunicazione e pubblicità” di informazione pubblica sul progetto in oggetto; 

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 e approvazione dei progetti relativi al Bando n. 1953 del 
21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base e di assunzione a bilancio del Progetto; 
VISTO l’Avviso di selezione “Coordinatore di progetto” interno PROT. n. 2473/U del 04/09/2018 per 
l’individuazione tra il personale interno di numero 1 (una) figura per lo svolgimento delle attività di ausilio 
in qualità di “Collaboratore scolastico” da collocare nei 2 Moduli formativi previsti dal progetto 10.1.6A-
FSEPONSI-2018-252  “Orientandosi…”;  
 

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  
 

COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

per il progetto 10.1.6A-FSEPONSI-2018-252  “Orientandosi…” 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 prot. 2999 del 13/03/2017 
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 
10.1.6A – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari 
e lavorativi. 
 

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. 2469/U del 04/09/2018.  
 

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 


