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Ai Componenti la commissione

START UPDI IMPRESA DIDATTICA

DECRETO DIRIGENZIALE
NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Circolare n.23 del 21 Ottobre 2019 avente per oggetto: "Start-up di impresa didattica in favore
degli Istituti Superiori Statali e Professionali, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della L.R. 20/06/2019,
n.IO e dell'art. I lettera d) della L.R. 16 agosto 1975, n.66 e successive modifiche ed integrazioni
Es. fin. 2019 (anno scolastico 2019-2020) - capitolo 373361, emanato dal Dipartimento
dell'Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia";

VISTO il Verbale di deliberazione del Commissario straordinario facente funzione del Consiglio di Istituto
n.5 del 04/1112019;

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

VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria che ammonta per un importo pari a €
45.000,00, CUP G49E2000 I060002;

VISTO il DDG n. 7473 del 09/12/2019, ed in particolare Elenco 2 - Istituti scolastici la cui istanza è
risultata ammissibile ma non ammessa a contributo per carenza di risorse finanziarie;

RITENUTO di voler proseguire nel promuovere, in attuazione del combinato disposto tra l'art. 25, comma 5,
della legge regionale 20 giugno 2019, n.IO e l'art. l lettera d) della legge regionale 16 agosto 1975,
n.66 e ss.mm.ii., la sperimentazione di percorsi formativi in assetto lavorativo per gli studenti degli
istituti superiori statali Tecnici e Professionali, da realizzarsi nell'a.s. 2020/2021, attraverso il
finanziamento delle Start-ip promosse dalle Istituzioni scolastiche incluse nell'Elenco 2, parte
integrante del D.D.G. n. 7473 del 09/12/2019;

VISTO il DDG N. 1436 del 26/06/2020 avente per oggetto: "Decreto di finanziamento e impegno delle
Istituzioni scolastiche riportate nell'Allegato 2 al DDG n. 7374 del 09/12/2019 - Start-up di
impresa didattica in favore degli Istituti Superiori Statali e Professionali- Es. fin. 2019 (anno
scolastico 2020-2021) - capitolo 373361

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti verbale n. 51 del 06/07/2020;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 07/07/2020 di assunzione in bilancio del progetto
autorizzato e di ripartizione delle risorse economiche assegnate al progetto;



VISTA la costituzione di associazione temporanea di scopo (ATS) tra l'Istituzione Scolastica Superiore
Statale Galileo Ferraris (capofila), società ETNA HITECH S.C.p.a (partner), società
FILOCRA TEN soc. COOP. (partner), prot. N. 4259 del 20/07/2020;

VISTA la dichiarazione di avvio delle attività progettuali da parte dell'Istituzione Scolastica Superiore
Statale Galileo Ferraris, presso il Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale
della Regione Sicilia, prot. N. 7256 del 17/10/2020;

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

VISTO l'avviso di selezione Esperto prot. 406 del 18/01/2021;

VISTO l'avviso di selezione Tutor d'Aula prot. 424 del 19/01/2021;

VISTO l'avviso per la selezione e il reclutamento di Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici
pubblicata sul sito della scuola, prot. 425 del 19/01/2021;

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 di curricula
dei servizi di che trattasi;

CONST ATATO che, i termini per la presentazione delle candidature di Esperto formatore sono scadute alle ore
12.00 di giorno 23/01/2021; per la presentazione delle candidature di Tutor d'aula, Collaboratori
Scolastici e Assistenti Amministrativi sono scadute alle ore 12.00 del giorno 25/01/2021 ;

DATO ATTO che la Commissione è 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

1. Di COSTITUIRE la Commissione di Valutazione per l'aggiudicazione dei servizi afferenti il progetto
formativo "Start-up di impresa didattica in favore degli Istituti Superiori Statali e Professionali";

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. Marcello Iacono Manno, Direttore del Dipartimento di Informatica, con
funzioni di segretario;

3. Di DARE ATTO, altresì che la procedura di espletamento degli avvisi, sarà avviata in data 28/01/2021
alle ore 10.00 per i bandi di esperto formatore, tutor d'aula 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
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 finanziaria, nelle risorse disponibili a
carico dell'area gestione organizzativa. Si applicheranno le quote previste dal contratto Nazionale e
definito della nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815.02-08-2017.

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, 25/01/2021

Il Dirigente Scolastico
Pro! Ing. Ugo Pirrone

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n° 39/1993)


