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Prot. n. 165                                                                                                            Gravina di Catania, 18/01/2018  

AGLI ATTI 

ALL’ALBO  

AL SITO WEB 

AL DSGA 

ALLA PROF.ssa D. Perrone 

ALL’Ass. te Amm:vo A. Milazzo:  

 
OGGETTO: Nomina commissione tecnica per la valutazione dei titoli dei candidati – tra il personale interno -esterno-  

allo svolgimento dell'incarico di ESPERTO -  TUTOR – Modulo : “IO GIOCO A CALCIO CON LEALTÀ”  ,nell’ambito 

del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-113 

"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”. C.U.P. H14C17000000007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO l’avviso del MIUR – prot. AOODGEFID/ 10862 del 16/09/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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”. 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; 
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017con la quale è stata 
comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione 
entro il 31/08/2018; 
 

VISTA la lettera di autorizzazione MIUR nota Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017; 

                                                       
VISTO il proprio decreto Prot. n. 4853/C22  del 13/10/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018 per un importo autorizzato di euro 44.944,20;  
 
ACCERTATO che per l’attuazione dei moduli previsti nel progetto “Per una scuola inclusiva… il nostro sguardo verso il 
futuro” occorre selezionare le seguenti figure di docenti/esperti/figure aggiuntive/coordinatore e valutatore; 
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VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 
2014/2020; 
 
VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale – esperto - e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 
 
Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 – D. lgs 297/97 – D. lgs 165/2001 – D. 
Lgs 150/2009;  
 
Tenuto conto dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti con delibera n. 203 del 06/12/2017 e dal Consiglio di Istituto, 
con delibera n.58 del 06/12/2017, relativi all’individuazione dei criteri degli esperti; 
 

VISTI  gli Avvisi Riapertura termini di presentazione delle candidature Esperto Prot. n. 76 del 12/01/2018  
e Riapertura dei termini di presentazione delle candidature Tutor  prot. n. 77 del 12/01/2018 per il Modulo 
“IO GIOCO A CALCIO CON LEALTÀ”  
 
CONSIDERATO necessario procedere alla valutazione delle candidature pervenute; 

 
NOMINA 

 
quali componenti della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute quali figure professionali 
interne/esterne, per assumere l’incarico di ESPERTO,  TUTOR, per il Modulo  “IO GIOCO A CALCIO CON LEALTÀ” 
nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Cip 10.1.1A-FSEPON-SI-
2017-113 "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” progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-113: 
 
Filippetti Maria Virginia – Dirigente Scolastico – Presidente 
Perrone Daniela – Docente 
Cappello Vito – Dsga- Segretario verbalizzante 
Milazzo Agata – Assistente Amministrativo. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA M. VIRGINIA FILIPPETTI 
                                                                                                              


