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Atti 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
Sottoazione 10.2.2A Competenze trasversali “Digital creative-mind”. Nomina commissione per esame candidature 
Esperti Formativi  e Figure Aggiuntive esterni alla scuola (collaborazioni plurime o contratto) 

  
Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia scolastica; 
VISTO  il  Decreto  28  agosto  2018,  numero  129,  Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
numero 107; 
VISTO il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e 
Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 
VISTO  il  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  –  competenze  e  ambienti  per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 





VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/2669 di protocollo del 3 marzo 2017;  
VISTA l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018, all’espletamento del progetto “Digital Creative- 
Mind”, rilasciata dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la quale è 
stato attribuito il codice identificativo progetto: 10.2.2A- FSEPON-SI-2018-842; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 10125 del 29/12/2018; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 
CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice 
I58H18000220007 per il Progetto PON “Competenze di Cittadinanza digitale” - Nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/28252 del 30/10/2018. Progetto PON –10.2.2A-FSEPON-SI-2018-842 “Digital Creative-mind” 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto numero 19 del 28/12/2018, verbale numero 4, con la quale, ai sensi e per gli 
effetti degli articoli 43 e 45 del Decreto Ministeriale numero 129 del 28 agosto 2018 e del Decreto della Regione 
Siciliana, Assessorato Regionale dell’istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, 
numero 7753 del 28 dicembre 2018, sono stati definitivamente approvati i limiti e criteri per la selezione ed il 
reclutamento delle figure professionali per l’espletamento del Progetto pubblicati sul sito Istituzionale 
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 selezione del 10 settembre 2019 – prot. 5732 per n. 5 esperti formatori;  
VISTO l’avviso di selezione del 10 settembre 2019 – prot. 5735 per n. 3 figure aggiuntive;   
CONSIDERATO che occorre nominare una commissione per l’esame delle candidature; 
RITENUTO che le S.V. possiedono i requisiti necessari per procedere all’affidamento dell’incarico di cui al presente 
provvedimento; 
VISTO il vigente C.C.N.L.; 
 

DETERMINA 
attesi i motivi suesposti, alle SS.LL, incarico di componente la Commissione di valutazione curricola pervenuti a seguito del 
pubblicazione degli avvisi in premessa.  
Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, possono essere imputate alla voce 
Attività di gestione indicata alla voce 2.4., Articolazione dei costi del Progetto, dell’Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017.  
In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea 
documentazione (notula e timesheet, verbali, registri presenze, ecc). 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. 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.  
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta)  
Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e Sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo 
del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 


