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Prot. n. 2434 /A7 del 16/03/2018
Al DS Giovanni Lo Cascio
Al Direttore SGA Vito Inghilleri
Al Prof. Farina Antonino
Agli Atti
All’Albo
Al Sito
Oggetto: Nomina Commissione esaminatrice reclutamento figure figure aggiuntive
progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-150 “Il Corbino spicca il Volo” - CUP:
E84C18000020007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.) emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto PON 10.2.2A-FSEPONSI-2017-150 “Il Corbino spicca il volo”;
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014/2020”;
Vista 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.
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Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche;
Visto il proprio decreto Prot. n. 184 /A7 del 15/01/2018 di assunzione in bilancio della
somma di € 44.974,00 assegnata per la realizzazione del progetto “Il Corbino spicca il
Volo”. cod. id. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-150
Vista la delibera n 5 del Consiglio di istituto del 18/01/2018 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;
Vista la determina dirigenziale prot. n. 335 del 19)01/2018 relativa all’avvio delle
procedure per la selezione del personale necessario all’attivazione dei tre moduli del
progetto “Il Corbino spicca il Volo”.
Visti il Bando prot. 1911/A7 del 01/03/2018 interno per il Reclutamento delle Figure
Aggiuntive e il Bando prot. 1915/A7 del 01/03/2018 per il reclutamento delle Figure
Aggiuntive scuole ambito 20 ;
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
Aggiuntive del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-150 “Il Corbino spicca il volo
”, così costituita:
1. Dirigente scolastico Giovanni Lo Cascio (Presidente);
2. Direttore SGA Vito Inghilleri;
3. Prof. Farina Antonino
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.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Lo Cascio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo 39/1993
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