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Codice CUP: E34F1800050006                                                                                 Ai componenti della Commissione  
Sede 

 
Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di DOCENTE ACCOMPAGNATORE E 
TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE “10.2.3C -FSEPON -MA-2018-5” – Titolo “Experience 

of studying in Ireland” 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID N.3504  DEL 31/032017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico “Potenziamento della cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.”Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi”. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base. Sottoazione 10.2.2A. Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° N.6 del 21/02/2017 e Consiglio di Istituto – 
delibera n° N.61 DEL 30/05/2017); 

VISTA   la candidatura  n° 994159-3504  del 31/03/2017; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/23620 del 23/07/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 
e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto di “Potenziamento della cittadinanza europea” di cui alla candidatura n° 994159-
3504 del 31/03/2017 per un importo complessivo di € 76.375,50 e che la sottoazione codice 
10.2.3C -FSEPON -MA-2018-5” – Titolo “Experience of studying in Ireland” prevede una 
autorizzazione di spesa per un importo pari a € 41.322,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA  la relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui 

al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 
l’importo di  € 41.322,00; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n° 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n°  107; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
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VISTA  la delibera del Collegio del Docenti n. 13 del 09/01/2018 con la quale è stata approvata la 
Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel 
PON, sottoposta a successiva revisione nella seduta del Collegio dei Docenti del 08/05/2018 
delibera n. 23; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot. 34815 del 
02/08/2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige prot. 35926 del 21/0972017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto prot. n. 1887 del 02/03/2019 (DELIBERA N.97 DEL CDI DEL 
28 FEBBRAIO 2019); 

VISTO il proprio avviso prot. n. 0005079/U del 21/06/2019 rivolto al personale interno  per il 
reclutamento di DOCENTE ACCOMPAGNATORE E TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL 
Progetto PON/FSE “10.2.3C -FSEPON -MA-2018-5” – Titolo “Experience of studying in 
Ireland” 

 
Designa le SS.LL. 

 
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 
appositamente predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti. 
 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 Dirigente Scolastica dott.ssa  MARIA ANTONIETTA VACIRCA 

 Dsga Giannuzzi Emanuela  

 Assistente Amministrativo Sig.ra Angela Maria Pastore  
 
La Commissione è convocata per il giorno 04/07/2019 alle ore 11.30. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
Per accettazione: 
 
_________________________   
 
_________________________ 
 
_________________________ 
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DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA RISPETTO I SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE 
(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________ 

il ______________________,  

a) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della commissione per la 

comparazione dei curricula degli astanti e la stesura delle graduatorie dei candidati.  

avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico per il reclutamento di DOCENTE 
ACCOMPAGNATORE E TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE “10.2.3C -FSEPON -MA-2018-
5” – Titolo “Experience of studying in Ireland” 
 

b) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a); 

 
CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 
del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

 Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;  

 Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione. 
 
 
Data _____________        FIRMA 
 
         _____________________ 
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