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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. 
AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 - potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico. Azione 10.1.1 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.5A-
FSEPON-SI-2018-278  – “La cittadinanza tra arte e paesaggio” CUP: B67I18069060006  

 
Tremestieri Etneo, 12 settembre 2018    

 
VERBALE DI ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
l’innovazione digitale – Ufficio IV – Fondi Strutturali Europei - 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 
alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso per il potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 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 
del progetto e dell’impegno di spesa;  
Viste le comunicazioni 7665 del 22 marzo 2018 di approvazione e pubblicazione graduatorie dei progetti;  
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;    
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale;   
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;    
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 28/06/2018 relativa all’assunzione nel programma 
annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite 
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 11.324,00.   
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;  
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VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; VISTO il D.P.R. N° 275/99, 
Regolamento dell’autonomia;  
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017;   
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale;  
VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale del 21/11/2017; VISTE le 
delibere n. 3 del Collegio dei docenti del 29 gennaio 2018 e n. 3 del Consiglio d'Istituto del 27 aprile 2018 
per la selezione di esperti e tutor;  
CONSIDERATO che, in caso di non completa copertura degli incarichi a cura del personale interno, è 
possibile in subordine procedere ad una collaborazione plurima con personale appartenente ad altre 
Istituzioni Scolastiche o esterno alle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO l’Avviso di selezione “Tutor” interno Prot. 2476/U del 04/09/2018 per l’individuazione tra il 
personale interno di numero 2 (due) figure in qualità di “Tutor” da collocare ciascuno nei 2 Moduli 
formativi previsti dal progetto Codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-278 “La cittadinanza tra arte e 
paesaggio”;    
 
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 tutor per il progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-278 “La 
cittadinanza tra arte e paesaggio” 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 


