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Prot. n. 81/A7 del 11/01/2018
Al DS Giovanni Lo Cascio
Al Direttore SGA Vito Inghilleri
Al Prof. Fumuso Giuseppe
Alla Prof.ssa Gaglio Maria Grazia
Agli Atti
All’Albo
Al Sito
Oggetto: Nomina Commissione esaminatrice reclutamento figure di sistema progetto PON
10.3.1A-FSEPON-SI-2017-31 “Lavoro nel mio territorio” - CUP: E84C17000080001
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’ Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione
10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che
hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.
Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti
iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”,
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020;
Vista la nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID/37802 del 05/12/2017, con la quale questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-31
“Lavoro nel mio territorio”.
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
Visto la nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020“
Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”;
Vista la nota MIUR prot.n. 34815 del 02/08/2017 - FSE – PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
Visto il proprio decreto prot. n. 8164/A7 del 15/12/2017 di assunzione in bilancio della somma
di € 29.971,50 assegnata per la realizzazione del progetto “Lavoro nel mio territorio” cod. id.
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Vista la delibera n 51 del Consiglio di istituto del 15/12/2017 che ratifica la variazione di
bilancio;
Visti i criteri di selezione del Personale approvati dal Collegio dei Docenti in data 25/03/2017 e
dal Consiglio di Istituto in data 27/03/2017;
Visti i Bandi interni per il Reclutamento di: Referente per la Valutazione (prot. 8305/A7 del
29/12/2017, Esperti interni (prot. 8308/A7 del 29/12/2017), Tutor (prot. 8309/A7 del 29/12/2017).
Ritenuto necessario per l’espletamento della procedura di comparazione delle domande di avvalersi
di una commissione composta di Personale con comprovata esperienza in ambito scolastico
DISPONE
l’istituzione della Commissione esaminatrice per il reclutamento delle figure di referente per la
valutazione, esperti interni e tutor del progetto PON 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-31 “Lavoro nel mio
territorio”, così costituita:
1. Dirigente scolastico Giovanni Lo Cascio (Presidente);
2. Direttore SGA Vito Inghilleri;
3. Prof. Fumuso Giuseppe
4. Prof.ssa Gaglio Maria Grazia
La commissione, così costituita, valuterà le domande corredate di curriculum vitae, attribuirà il
punteggio sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso pubblico, stilerà una graduatoria finalizzata al
reclutamento del suddetto personale.
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei
punteggi complessivi. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre giovedì
18.01.2018. Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con
quello lavorativo, non spetterà compenso accessorio.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Lo Cascio
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa)
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