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Comiso, 13/06/2019 
 

Al D.S. 
 

Al D.S.G.A. 
 

All’ A.A. Cutrale Bruno 
 

Al Fascicolo Progetto PON 
 

Albo Pretorio on-line 

 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 
 

Atti  
 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Avviso 

pubblico AOODGEFID/0003781 prot. del 5 aprile 2017. Progetto P.O.N. codice 10.2.5A-

FSEPON-SI-2017-66, codice C.U.P. I51I17000070006. Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

interregionale. Commissione valutazione curricola pervenuti a seguito pubblicazione Avviso 

Reclutamento numero 3775 di protocollo del 17/05/2019, avviso di Selezione Alunni numero 

3735 di protocollo del 16/05/2019 e valutazione offerta fornitura dei servizi necessari alla 

realizzazione del suddetto progetto. Conferimento incarico. 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 con 

la quale viene formalmente comunicata all'Istituto l'autorizzazione del progetto codice 10.2.5.A- 
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FSEPON-SI-2017-66 “Dalla scuola all'impresa -1 - 2 - 3”; 

Visto l’inserimento del Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-66 “Dalla scuola all'impresa -1 - 2 - 3” nel 

Programma annuale e.f. 2018, approvato con verbale n. 5 del 06/02/2018 – delibera n. 1;  

 Considerato che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice 

C.U.P. I51I17000070006 per  il Progetto  codice Nazionale  10.2.5A-FSEPON-SI-2017-66;  
Viste le indicazioni contenute nel precitato Avviso numero AOODGEFID/0003781 prot. del 5 aprile 

2017; 

Viste le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 
Strutturali Europei; 

Vista la nota M.I.U.R. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Attività di 
formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

Visto l’Avviso di Reclutamento numero 3775 di protocollo del 17 maggio 2019; 

Visto l’Avviso di selezione corsisti numero 3735 del 16/05/2019; 

Visti i provvedimenti con i quali sono state rese pubbliche le candidature pervenute a seguito di 
pubblicazione avvisi; 

Vista la richiesta di offerta prot.n. 3734 del 16/05/2019; 

Ottemperato all’assolvimento degli obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, mediante 

avvenuta pubblicazione degli atti di cui ai precedenti commi all’Albo e sito web dell’Istituzione 

Scolastica; 

Ritenuto che le SS.LL. possiedono i requisiti necessari per procedere all’affidamento dell’incarico di 

cui al presente provvedimento; 

Visto il vigente C.C.N.L.; 

determina 

di affidare, attesi i motivi suesposti, alle SS.LL, l’incarico di componenti della Commissione di 

valutazione curricola pervenuti a seguito di pubblicazione Avviso di Reclutamento numero 3775 di 

protocollo del 17/05/2019 per la selezione di Tutor , Facilitatore/Progettista esecutivo, Referente, 

Avisso di selezione corsisti numero 3735 di protocollo del 16/05/2019 e valutazione offerta servizi per 

realizzazione Progetto P.O.N. codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-66. 

Avvisi le cui candidature sono state rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito web Istituzionale. 

Le SS.LL. provvederanno a rilasciare dichiarazione di indipendenza e terziarità rispetto ai concorrenti 

alla selezione e di inesistenza di condizioni ostative allo svolgimento dell’incarico di componente la 

Commissione, previste dall’articolo 7 D.M. 30 giugno 2014, numero 525, recante Codice di 

comportamento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

La Commissione sarà presieduta dallo scrivente. 

Tutte le operazioni svolte dalla Commissione dovranno essere verbalizzate e si concluderanno con la 

redazione delle graduatorie di merito.  
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 
successive modificazioni ed integrazioni è il D.S. dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia 

Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale. 
      

            Il Dirigente Scolastico  

 Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          Ex  art. 3 comma 2, D.lgs 39/93 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3fbe73d0-4c2d-4495-9f55-7ae897baed01/prot34815_17.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3fbe73d0-4c2d-4495-9f55-7ae897baed01/prot34815_17.pdf

