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10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	 	 	 	 							“Successo	Scolastico	e	Integrazione”		
	 	 	 	 	 	 	
	
	
ASSE	I	-	Istruzione	–	Obiettivo	specifico	–	10.1	“Riduzione	del	fallimento	formativo	precoce	e	della	
dispersione	 scolastica	 e	 formativa”	 –	 Azione	 10.1.1	 –	 “Sostegno	 agli	 studenti	 caratterizzati	 da	
particolari	fragilità”	–	Sotto	Azione	10.1.1A	–	“Interventi	per	il	successo	scolastico	degli	studenti”	.	
	
	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
Oggetto:	Oggetto:	Avviso	pubblico	10862	del	16/09/2016	per	“Progetti	di	inclusione	sociale	e	lotta	
al	 disagio	 nonché	 per	 garantire	 l’apertura	 delle	 scuole	 oltre	 l’orario	 scolastico	 soprattutto	 nelle	
aree	a	rischio	e	in	quelle	periferiche”.	Nomina	Commissione	di	selezione	per	avviso	interno	per	la	
selezione	 del	 referente	 alla	 valutazione,	 del	 facilitatore	 degli	 interventi	 e	 individuazione	
personale	ATA,	prot.	n.	3665/A22b	del	10/11/2017.	
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

VISTA	la	legge	7	agosto	1990,	n.	241	“Nuove	norme	in	materia	di	procedimento	amministrativo	e 
di	diritto	di	accesso	ai	documenti	amministrativi”	e	ss.mm.ii;		
 
VISTO	 il	 DPR	 8	 marzo	 1999,	 n.	 275,	 concernente	 il	 Regolamento	 recante	 norme	 in	 materia	 di	
autonomia	delle	Istituzioni	Scolastiche,	ai	sensi	della	legge	15	marzo	1997,	n.	59;	 

VISTA	 la	 legge	 15	 marzo	 1997,	 n.	 59,	 concernente	 “Delega	 al	 Governo	 per	 il	 conferimento	 di	
funzioni	e	compiti	alle	regioni	ed	enti	locali,	per	la	riforma	della	Pubblica	Amministrazione	e	per	la	
semplificazione	amministrativa”;	 

VISTO	 il	Decreto	Legislativo	30	marzo	2001,	n.	165	recante	“Norme	generali	sull’ordinamento	del	
lavoro	alle	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	 Decreto	 Assessoriale	 della	 Regione	 Sicilia	 31.12.2001,	 n.	 895,	 concernente	 “Istruzioni	
generali	 sulla	 gestione	 amministrativo-contabile	 delle	 Istituzioni	 scolastiche	 funzionanti	 nel	
territorio	della	Regione	Siciliana”;	 

VISTO	il	d.lgs.	18	aprile	2016,	n.	50	“Codice	dei	contratti	pubblici	di	lavori,	servizi	e	forniture”;	 

VISTI	i	seguenti	Regolamenti	U.E.	:	 

• Regolamento	(UE)	n.	1301/2013	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	del	17	dicembre	
2013	relativo	al	Fondo	Europeo	di	Sviluppo	Regionale;	 

• Regolamento	(UE)	n.	1303/2013	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	del	17	dicembre	
2013	 recante	 disposizioni	 comuni	 sul	 Fondo	 Europeo	 di	 Sviluppo	 Regionale,	 sul	 Fondo	
Sociale	 Europeo,	 sul	 Fondo	 di	 Coesione,	 e	 disposizioni	 generali	 sul	 Fondo	 Europeo	 di	
Sviluppo	Regionale,	sul	Fondo	Sociale	Europeo,	sul	Fondo	di	Coesione;	 

• Regolamento	 (UE)	n.	 1304/2013	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	del	 17dicembre	
2013	relativo	al	Fondo	Sociale	Europeo;	 

VISTO	 l’Avviso	 pubblico	 per	 la	 presentazione	 di	 “Progetti	 di	 inclusione	 sociale	 e	 lotta	 al	 disagio	
nonché	per	garantire	l’apertura	delle	scuole	oltre	l’orario	scolastico	soprattutto	nelle	aree	a	rischio	
e	in	quelle	periferiche”	–	AOODGEFID	prot.	n.	10862	del	16/09/2016	del	MIUR	-	ASSE	I	-	Istruzione	
–	 Obiettivo	 specifico	 –	 10.1	 “Riduzione	 del	 fallimento	 formativo	 precoce	 e	 della	 dispersione	
scolastica	 e	 formativa”	 –	 Azione	 10.1.1	 –	 “Sostegno	 agli	 studenti	 caratterizzati	 da	 particolari	
fragilità,	tra	cui	anche	persone	con	disabilità”	–	Sotto	Azione	10.1.1A	–	“Interventi	per	il	successo	
scolastico	degli	studenti”;	 

VISTE	la	delibera	n.	4	del	04/10/2016	del	Collegio	dei	Docenti	e	la	delibera	n.	6	del	05/10/2016	del	
Consiglio	di	Circolo	di	partecipazione	all’Avviso	pubblico	prot.	AOODGEFID/10862	del	16/09/2016,	
Asse	 I	 -	 Istruzione	 -	 Fondo	 Sociale	 Europeo	 (FSE).	 Obiettivo	 specifico	 10.1.	 -	 Riduzione	 del	
fallimento	formativo	precoce	e	della	dispersione	scolastica	e	formativa.	Azione	10.1.1	-	Interventi	
di	sostegno	agli	studenti	caratterizzati	da	particolari	fragilità	-	"Progetti	di	inclusione	sociale	e	lotta	
al	 disagio	 nonché	 per	 garantire	 l'apertura	 delle	 scuole	 oltre	 l'orario	 scolastico	 soprattutto	 nelle	
aree	a	rischio	e	in	quelle	periferiche";			

VISTA	la	nota	di	autorizzazione	dei	progetti	di	cui	all’avviso	in	oggetto,	prot.	n.	AOODGEFID	28618	
del	 13/07/2017	 della	 Direzione	 Generale	 per	 interventi	 in	 materia	 di	 edilizia	 scolastica	 per	 la	
gestione	de	fondi	strutturali	per	l’istruzione	e	l’innovazione	digitale	–	Uff.	IV	del	MIUR;	

VISTA	 la	Lettera	prot.	n.	AOODGEFID/31711	del	24	luglio	2017	del	M.I.U.R.	–	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	
per	l’innovazione	digitale	-	Ufficio	IV	-	che	autorizza	l’avvio	del	Progetto	

VISTA la	delibera	n.	1,	verbale	n.	1	del	25/09/2017,	con	la	quale	il	Consiglio	di	Circolo	ha	ratificato	
l’assunzione	in	bilancio	del	progetto	10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408;	

VISTE	le	delibere	nn.	2,	3,	4	e	5	del	25/09/2017	del	Collegio	dei	Docenti	e	la	delibera	nn.	3,	4,	5	e	6	
del	25/09/2017	del	Consiglio	di	Circolo	in	cui	sono	state	individuati	i	profili	professionali	necessari	
per	la	realizzazione	delle	attività	formative	ed	organizzative	ed	i	criteri	per	la	loro	selezione;	

CONSIDERATO	 che	 questo	 Istituto	 ha	 la	 necessità	 di	 avviare	 nell'anno	 scolastico	 2017/18	 i	
seguenti	moduli	formativi	previsti	dal	progetto:	
	
Codice	identificativo		10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	
Tipologia	modulo	 Titolo	modulo	 Importo	

autorizzato	
Totale	 progetto	
autorizzato	

Educazione	motoria;	sport;	gioco	didattico	 Classi	…	in	movimento	…	 €	5.082,00	 	
	
	
	
	

€	39.823,20	

Educazione	motoria;	sport;	gioco	didattico	 Un	 tiro	…,	 un	 canestro	 per	
tutti	

€	5.082,00	

Potenziamento	della	lingua	straniera	 English	 with	 cartoon	
movies	

€	4.873,80	

Potenziamento	della	lingua	straniera	 Hello	English	 €	4.873,80	
Innovazione	didattica	e	digitale	 Un	 click	 per	 crescere,	

giocando	
€	4.873,80	

Innovazione	didattica	e	digitale	 PC	nello	zaino	 €	4.873,80	
Potenziamento	delle	competenze	di	base	 Un	libro…	per	crescere	 €	5.082,00	
Potenziamento	delle	competenze	di	base	 Anch’io	conto	 €	5.082,00	
	
VISTO	il	manuale	operativo	avviso	(MOA)	prot.	AOODGEFID/11751	del	12/10/2016;	
	
VISTE	 le	 “Linee	 Guida	 per	 l'affidamento	 dei	 contratti	 pubblici	 di	 servizi	 e	 forniture	 di	 importo	
inferiore	alla	soglia	comunitaria”	prot.	n.	1588	del	13	gennaio	2016	e	il	successivo	aggiornamento	
prot.	n.	31732	del	25	luglio	2017;	
	
SENTITA	la	RSU	d’istituto	in	data	9/11/2017;	
	
VISTO	 il	 proprio	 avviso	 interno	 per	 la	 selezione	 del	 referente	 alla	 valutazione,	 del	 facilitatore	
degli	interventi	e	individuazione	personale	ATA,	prot.	n.	3665/A22b	del	10/11/2017;	
	
RITENUTO	 necessario	 per	 l’espletamento	 della	 procedura	 in	 questione	 l’individuazione	 di	 una	
Commissione	giudicatrice	composta	da	soggetti	dotati	di	adeguata	professionalità;	
	

	
	
	



	
	

DISPONE	
	

Art.1	
La	 Commissione	 giudicatrice	 per	 l’individuazione	 del	 personale	 ATA	 per	 la	 valutazione	 dei	
curriculum	 vitae	 e	 dei	 requisiti	 necessari	 a	 ricoprire	 l’incarico	 di	 Referente	 alla	 Valutazione	 e	 di	
Facilitatore	degli	Interventi	e	(di	cui	all’avviso	interno	prot.	n.	3665/A22b	del	10/11/2017	relativo	
al	 Progetto	 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	 dal	 titolo:	 “Successo	 Scolastico	 e	 Integrazione”)	 è	 così	
costituita:	

• Dirigente	Scolastico,	Prof.	Roberto	Maniscalco	(con	funzione	di	Presidente)	
• Direttore	 dei	 SGA,	 Sig.ra	 Carmela	Marcella	 Paratore	 (con	 funzione	 di	 componente	 della	

Commissione	giudicatrice	e	segretario	verbalizzante)	
• Ins.	Margherita	Nicolosi	(con	funzione	di	componente	della	Commissione	giudicatrice).	

	
Art.2	

I	lavori	della	Commissione	saranno	volti	a	verificare	la	correttezza	delle	procedure	di	candidatura	e	
a	constatare	la	proposta	e	il	profilo	professionale	migliore,	in	base	ai	criteri	presenti	nell’avviso	di	
selezione.	
Tutte	 le	attività	della	Commissione	saranno	verbalizzate	e	 si	 concluderanno	con	 la	 formulazione	
delle	graduatorie.	
	

Art.	3	
I	 lavori	 della	 Commissione	 inizieranno	 giovedì	 23	 novembre	 2017	 ore	 14.10	 presso	 l’Ufficio	 del	
Dirigente	 Scolastico,	 sede	 centrale	 di	 via	 Vulcano	 e	 dovranno	 concludersi	 entro	 e	 non	 oltre	 il	
giorno	stesso.	
Gli	esiti	della	selezione	saranno	resi	pubblici	sul	sito	web	e	comunicati	agli	interessati.	
	
	

Il	Dirigente	Scolastico	
	 	 	 	 	 	 	 					F.to	Prof.	Roberto	Maniscalco	
	 	 	 	 	 	 							(Firmato	digitalmente	ai	sensi	del	CAD	e	norme	ad	esso	connesse)	
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