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VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

All'albo dell'Istituto
Al sito WEB

Ai Componenti la commissione

AVVISO 312018- LEGGO AL QUADRATO
CRESCIAMO INSIEME

DECRETO DIRIGENZIALE
NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ilDecreto 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 15marzo 1997,n.59 e ss.mm.ii.;

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del 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";

ilPTOF 2016-19;

la nota MIUR AOODGRUF 0000074 del 5 gennaio 2019, concernente il "Decreto 28 agosto 2018,
n.129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della Legge 13 luglio
2015, n. 107" - Orientamenti interpretativi";

il DA 7753 del 28/12/2018 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativa- contabile
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione
Siciliana";

l'avviso n. 3/2018 DDG n. 1514 del 24/04/2018, "interventi per l'innalzamento della popolazione
scolastica siciliana "Leggo al Quadrato" - terza edizione, Piano d'Azione Obiettivi di Servizio
Regione Sicilia - Settore istruzione emanato dal Dipartimento dell'Istruzione e Formazione
Professionale della Regione Sicilia";

la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento con DDG n. 447 del 04/03/2019 da cui si
evince che il Progetto "Cresciamo insieme" risulta tra i progetti fmanziati al posto n. 36 numero
identificativo proposta n. 47;

il Regolamento (VE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul 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;

il Regolamento (VE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 108112006del Consiglio;



VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTE

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

il Regolamento (VE) 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);

l'Accordo di Partenariato di cui all'art. 14 del regolamento (VE) n. 1303/2013, approvato dalla CE
il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014ITI6M8PAOOl;

il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Fondi strutturali Europei "Per la scuola"
competenze e ambienti per l'apprendimento approvato con Decisione - C (2014)9952 - del
17/12/2014;

il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la
Regione Sicilia in Italia (di seguito POR FSE) - Decisione di esecuzione della Commissione
europea del 17/12/2014 CCI2014IT05SFOPO14;

la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - Fondi strutturali e di investimento
europei (Fondi SIE) - Commissione Europea EGESIF_14-0017;

il manuale delle procedure dell' autorità di gestione del programma Operativo Regionale, Regione
Sicilia FSE 2014-2020, ultima versione vigente;

la circolare MIUR prot. N. 11666 del 31/07/2012 "Programmazione di Fondi Strutturali 2007/2013
- Avviso per la "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" - fmanziamento con il FSE. Anni
scolastici 2012/2013 e 2013/2014 - Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob.
Convergenza e Piano Azione Coesione;

la Circolare MIUR prot. N. 10862 del 16/09/2016 concernente la realizzazione di "Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" e manuale operativo MIUR (Prot.
11922del 17ottobre 2016);

la Circolare MIUR prot. N. 1953 del 21/02/2017 - "Avviso pubblico per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa";

la nota MIUR prot. N. 31732 del 25/07/2017, recante "Aggiornamento delle linee guida
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramante con nota del 13gennaio 2016, n. 1588";

le note MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 e prot. 35962 del 21/09/2017 recanti chiarimenti per le
attività di formazione nell'ambito del PON-Scuola sull'iter di reclutamento del personale e sugli
aspetti di natura fiscale previdenziale ed assistenziale;

la Circolare MIUR AOODGEFID prot. n. 0038115 del 18/12/2017 "Chiarimenti ed
approfondimenti per l'attuazione dei progetti a valere sul FSE";

la nota MIUR AOODGEFID prot. 0001498 del 09/02/2018 FSE - PON "Per la scuola, competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. FSE e FESR "Disposizioni e istruzioni per
l'attuazione delle iniziative cofmanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020";

la nota del Dipartimento dell'Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia del
27/03/2019 prot. 33354 - comunicazione proroga termine conclusione attività;

il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria che ammonta per un importo pari a €
76.718,00;

la delibera del Consiglio di Istituto verbale n.19/2017-18 del 21/05/2018, Delibera approvazione
progetto Avviso n.3/2018 ODS-Innalzamento competenze 2018- Settore Istruzione "Leggo al
quadrato";

la delibera del Consiglio di Istituto n. 215 del 21/05/2018 di assunzione in bilancio del progetto
autorizzato e di ripartizione delle risorse economiche assegnate al progetto;

la delibera del Collegio dei Docenti verbale n. 40 del 21/05/2018, Delibera approvazione progetto
Avviso n.3/2018ODS - Innalzamento competenze 2018- Settore Istruzione "Leggo al quadrato";
l'avviso di selezione Esperto prot. 7491 del 14/10/2019;

l'avviso di selezione Tutor d'Aula prot. 7497 del 14/10/2019;



VISTO l'avviso di selezione Referente per la Valutazione prot. 7501 del 14/10/2019;

ATTESO

la Richiesta di partecipazione all'individuazione di Collaboratori Scolastici pubblicata sul sito della
scuola;

la Richiesta di partecipazione all'individuazione di Assistenti Amministrativi pubblicata sul sito
della scuola;

che si rende necessario provvedere alla nomina di una commissione giudicatrice, composta di
soggetti dotati di adeguata professionalità, che espleterà le procedure di comparazione di curricula
dei servizi di che trattasi;

CONSTATATO che, il termine per la presentazione delle candidature di Esperto formatore, Tutor d'aula e
referente per la Valutazione è scaduto alle ore 13.00 del giorno 19/10/2019 mentre il termine di
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione dei Collaboratori Scolastici e
Assistenti Amministrativi è alle ore 12.00 di giorno 26/10/2019;

VISTA

VISTA

DATO ATTO che la Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o Suo delegato;

RITENUTO quindi, 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;

DECRETA

l. Di COSTITUIRE la Commissione di Valutazione per l'aggiudicazione dei servizi afferenti il progetto
formativo "Leggo al quadrato" - Avviso 3/2018;

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. Ing. Ugo Pirrone Dirigente Scolastico;

COMMISSARIO Sig. Angelo Cacciato Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
dell'Istituto con funzioni amministrative;

COMMISSARIO Prof. Mario Di Fazio, avente titolo di REO, con funzioni di segretario;

3. Di DARE ATTO, altresì che la procedura di espletamento degli avvisi, sarà avviata in data 28/10/2019
alle ore 10.00 per i bandi di esperto formatore, tutor d'aula e referente per la valutazione e per le domande
di partecipazione di Collaboratori Scolastici e Assistenti Amministrativi, in seduta pubblica;

4. Di DARE ATTO che l'aggiudicazione sarà effettuata attraverso una procedura comparativa per titoli con
lo scopo di redigere le seguenti graduatorie:

Esperti formatori
Tutor d'Aula
Referente per la Valutazione
Collaboratori scolastici
Assistenti amministrativi

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 2014/2020;

7. Di DARE ATTO che l'espletamento dell'incarico trova copertura fmanziaria, nelle risorse disponibili a
carico dell'area gestione organizzativa. Si applicheranno le quote previste dal contratto Nazionale e
definito della nota MIURAOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815.02-08-2017.
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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 120giorni.

Acireale, 23/10/2019


