
Prot. n. (vedi segnatura)                                                                                   ACIREALE (vedi se
Decreto n.  0949                        

 
 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, Regolamento recante norme in materia
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107 “
delega per il riordino delle disposizioni legislative v

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento di contabilità delle 
istituzioni scolastiche”;

VISTO  l’avviso pubblico 9707 FSE 
VISTO  il verbale di deliberazione del Collegio docenti n.
VISTA  la delibera n.23 del verbale n.8 del Consiglio di Istituto 
VISTA   la presentazione della candidatura N. 1055599 dell’Istituto di Istruzione Superiore Galileo  

Ferraris, del 21/05/2021
VISTA  la graduatoria provvisoria del 25/05/2021 pag.21 piano 1055599, posizione 325 

(€ 96.558,00), CUP E43D21001330007
VISTA  la graduatoria definitiva del 03/06/2021 pag.2

38,9924 
VISTO il MOA (Manuale Operativo di Avviso) del 29/04/2021
VISTA  la Determina a contrarre per le procedure di selezione esperti, tutor e valutatori, prot. N.5060 

del 04/06/2021; 
VISTO  il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consigli

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 
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Ai componenti la commissione

DECRETO DIRIGENZIALE 
NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

Finanziato con FSE E FDR 
Asse I – Istruzione –  

Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, Regolamento recante norme in materia
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e ss.mm.ii.;
la Legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma dei sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e successivi decreti attuativi;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento di contabilità delle 
istituzioni scolastiche”; 
l’avviso pubblico 9707 FSE – Apprendimento e socialità - del 27/04/2021

deliberazione del Collegio docenti n.56 del 11/05/2021 
la delibera n.23 del verbale n.8 del Consiglio di Istituto del 17/05/2021
la presentazione della candidatura N. 1055599 dell’Istituto di Istruzione Superiore Galileo  

/2021, prot. 4732 del 22/05/2021 
la graduatoria provvisoria del 25/05/2021 pag.21 piano 1055599, posizione 325 

, CUP E43D21001330007 
la graduatoria definitiva del 03/06/2021 pag.24 piano 1055599, posizione 325, punteggio 

il MOA (Manuale Operativo di Avviso) del 29/04/2021; 
la Determina a contrarre per le procedure di selezione esperti, tutor e valutatori, prot. N.5060 

il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consigli
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 
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All’albo dell’Istituto 
Al sito WEB 

Ai componenti la commissione 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e ss.mm.ii.; 

Riforma dei sistema nazionale di istruzione e formazione e 
igenti” e successivi decreti attuativi; 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento di contabilità delle 

del 27/04/2021 

17/05/2021 
la presentazione della candidatura N. 1055599 dell’Istituto di Istruzione Superiore Galileo  

la graduatoria provvisoria del 25/05/2021 pag.21 piano 1055599, posizione 325  

piano 1055599, posizione 325, punteggio 

la Determina a contrarre per le procedure di selezione esperti, tutor e valutatori, prot. N.5060 

il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 

Protocollo 0008734/2021 del 01/10/2021



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, relativo al Fondo europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006 del 
Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/EC (regolamento 
generale sulla protezione dei dati); 

RITENUTO di procedere alla selezione di figure professionali attraverso l’analisi comparativa dei 
curricula; 

VISTO  l’avviso di selezione Esperto prot. 7531 del 15/09/2021; 
VISTO l’avviso di selezione Tutor prot. 7532 del 15/09/2021; 
ATTESO che si rende necessario provvedere alla nomina di una commissione giudicatrice, composta 

di soggetti dotati di adeguata professionalità, che espleterà le procedure di comparazione dei 
curricula dei servizi di che trattasi; 

CONSTATATO che i termini delle candidature di Esperto e Tutor sono scadute alle ore 12.00 di giorno 
22/09/2021; 

DATO ATTO  che la Commissione è nominata dal Dirigente Scolastico o Suo delegato; 
RITENUTO quindi, di dover nominare gli altri commissari di gara; 
RITENUTO quindi, possibile procedere all’aggiudicazione dei servizi e dunque alla nomina della 

Commissione che svolgerà le attività in esame delle domande pervenute, ivi quelle del  
personale esterno, quali esperti e tutor ove necessari; 

 
DECRETA 

 
1. Di costituire la Commissione di Valutazione per l’aggiudicazione dei servizi afferenti il progettoPON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 Finanziato con FSE E FDR 
Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

2. Di nominare quali componenti della Commissione di Valutazione che espleterà le procedure di 
aggiudicazione, per le motivazioni espresse in narrativa, i signori di seguito indicati: 
- PRESIDENTE Prof. Orazio Barbagallo, Dirigente Scolastico 
- COMMISSARIO Sig.ra Luciana Lanzafame, DSGA con funzioni amministrative; 
- COMMISSARIO Prof.ssa Pulvirenti Sebastiana, componente della Comitato interno di 

Valutazione dell’I.I.S.S. G. Ferraris di Acireale, con funzioni di segretario; 
3. Di dare atto, altresì che la procedura di espletamento degli avvisi, sarà avviata in data 04/10/2021 alle 

ore 15.00 per i bandi di Esperto e Tutor; 
4. Di dare atto che l’aggiudicazione sarà effettuata attraverso una procedura comparativa per titoli con lo 

scopo di redigere le seguenti graduatorie: 
- Esperto 
- Tutor 

5. Di stabilire che tutte le attività della Commissione di Valutazione saranno verbalizzate e si 
concluderanno con l’aggiudicazione provvisoria; 

6. Di stabilire che la Commissione durante i suoi lavori terrà conto delle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

7. Di dare atto che l’espletamento dell’incarico trova copertura finanziaria, nelle risorse disponibili a 
carico dell’area gestione organizzativa. Si applicheranno le quote previste dal contratto nazionale. 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà affissa 
all’Albo pretorio dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso e potrà essere impugnata, ai sensi del 
comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n.275 e successive modificazioni, con ricorso da inoltrare al TAR o, 
in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 
 
Acireale, 01.10.2021 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Orazio Barbagallo 

*Firma digitale del dirigente scolastico 
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