
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO”

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° E 2°GRADO
VIA ENNA n° 7 – 92010 LAMPEDUSA E LINOSA (AG)

Tel. 0922/970439  - C.F. 80006700845 - C.M. AGIC81000E
agic81000e@istruzione.it - agic81000e@pec.istruzione.it

Al sito web www.scuoledilampedusa.edu.it

Agli Atti Pon

All’Albo

OGGETTO: Nomina e convocazione commissione per la valutazione delle domande pervenute in

risposta all’Avviso di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo

Programma Operativo Complementare (P.O.C.) “Per la Scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con il Fondo di Rotazione (F. d. R.) – Obiettivi Specifici 10.1,

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.

Cod. Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-348 Insieme è più bello!

CUP B54C22001010001

Cod. Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-380 Restiamo a scuola

CUP B54C22001020001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

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.;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli

aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di

investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - FSE - 2014 IT O5 M 20 001 "Per la Scuola

competenze e ambienti per l'apprendimento" relativo al Fondo Sociale Europeo - Programmazione

2014-2020;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

2014-2020;
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della

soglia comunitaria;

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;

VISTO il Regolamento d’Istituto di selezione esperti esterni \ interni e figure di supporto approvato dal

Commissario Straordinario con Delibera n. 72 del 18/5/2018;

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", recepito dalla Regione Sicilia con il D.A.

n. 7753/2018;

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di

sperimentazione;

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) "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 103 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 -

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola elaborato dal Collegio dei docenti nella

seduta del 05/10/2022 n. 5/6 ed approvato dal Commissario Straordinario nella seduta del

24/10/2022 con delibera n. 33/33;

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - “Realizzazione di percorsi educativi volti al

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” –

nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;

VISTA la candidatura n. 1079940 di questa Istituzione Scolastica per l’Avviso pubblico prot. n. 33956

del 18/05/2022;

VISTA l’approvazione delle graduatorie delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni

scolastiche, distinte per regioni, a seguito di decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza n. 27 del 21/06/2022;

VISTA la lettera del M.I., prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, con la quale è stata comunicata

la formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da questo Istituto, per l’importo

complessivo di € 69.898,80;

VISTA la Delibera del Commissario straordinario n. 1/3 del 11/02/2022 con la quale veniva

approvato il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 26/27 del 13/09/2022 con cui veniva approvato il

progetto denominato “Insieme è più bello” riguardante l’Avviso pubblico prot. 33956 del

18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Sottoazione 10.1.1A Interventi per il

successo scolastico degli studenti - e l’inserimento del Progetto nel PTOF 2022/2025;

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 26/27 del 13/09/2022 con cui veniva approvato il

progetto denominato “Restiamo a scuola” riguardante l’Avviso pubblico prot. 33956 del

18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Sottoazione 10.2.2A Interventi per il

successo scolastico degli studenti - e l’inserimento del Progetto nel PTOF 2022/2025;

VISTA la delibera del Commissario straordinario n. 14/14 del 24/10/2022 con la quale si approva a

ratifica l’adesione alla partecipazione dell’Istituto Omnicomprensivo L. Pirandello all’Avviso pubblico

prot. 33956 del 18/05/2022;
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto di cui trattasi, con Delibera del Commissario

straordinario n. 37/37 del 24/10/2022;

VISTO l’Avviso di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo protocollo n. 397 del

13/01/2023;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice che espleterà

le procedure di valutazione delle domande pervenute;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra espresse di:

- Nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute per la

partecipazione degli alunni al progetto PON “Apprendimento, socialità e accoglienza”

Presidente: prof. Claudio Argento - Dirigente Scolastico reggente;

Componenti:

dott.ssa Miccichè Giusy, DSGA

prof.ssa Cappello Elisabetta;

prof.ssa De Giorgi Giuseppa Domenica;

prof.ssa Iacopinelli Carmela;

prof. Nobile Calogero;

prof.ssa Pavia Giuseppina con funzioni di segretario.

La Commissione è convocata venerdì 27 gennaio 2023 alle ore 15.00 presso la Scuola Secondaria di I

grado. Al termine della valutazione dei titoli la commissione formulerà la graduatoria e procederà alla

pubblicazione all’Albo pretorio.

Il Dirigente con proprio atto formale provvederà all’approvazione della suddetta graduatoria.

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati.

Il RUP Dirigente scolastico reggente

Claudio Argento

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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