
 

 

 
 

 

     
 
 
 
 
 

CUP:  D33D21002470006 
 
 
Prot. n. 5971 del 29/07/2021 
 

Atti – Fascicolo progetto PON 9707 ESTATE 2021 
Avviso MI 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”  

Albo d’istituto – Sito web – Sezione PON FSE 2014-2020 – Amministrazione trasparente  
Al Dirigente scolastico dott.ssa Rosa Ambra 

All’ins.Concetta D’Asaro 
All’A.A. Giuseppa Iacono 

 
 

 
 
 
 

Oggetto : Nomina Commissione valutazione domande e curricula vitae. 
               Avviso di selezione interna  prot.  N.5603 del 14/07/2021   per  il reclutamento  

delle  figure professionali -n.4 Esperti-n 4 Tutor per il progetto - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).             
 - Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-174 titolo “ Insieme 
per  ripartire” ; CUP: D33D21002470006 

; 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Ministero dell’Istruzione 

Repubblica Italiana – Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON LORENZO MILANI”  
Via Venezia, 283 – 93012 Gela (CL)  

Tel. 0933912475 - Fax 0933927010 Cod. Mecc. CLIC83100X – C.F. 90030240858  

e-mail: clic83100x@istruzione.it – PEC: clic83100x@pec.istruzione.it 

www.icsdonmilanigela.edu.it - Codice Univoco Ufficio di IPA: UFIY68 

Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid -19 (Apprendimento e socialità); 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto (DELIBERA N 15 del Verbale n.1 del 10/09/2020) 
relative all’Adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,  
 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti (DELIBERA N 80 del Verbale n. 8 del 21/05/2021) 
relativa a  alla ratifica di adesione alla candidatura all’Avviso pubblico prot. n. 9707 
del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

VISTO l’Avviso pubblico m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0009707.27-04-2021 
 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid -19 (Apprendimento e socialità).  
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTA la candidatura N. 1052499  del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

VISTA la lettera di autorizzazione del MI Prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 con la 
quale si comunica che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è 
formalmente autorizzato e che risulta denominato con il codice 10.1.1A-FSEPON-SI-
2021-165 titolo “Ripartiamo in amicizia”  per un importo di € 15.246,00 e 10.2.2A-
FSEPON-SI-2021-174 titolo “Insieme per ripartire” per un importo di € 20.328,00; 

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

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020”;  

VISTO il proprio decreto di iscrizione nel Programma annuale e.f. 2021 del finanziamento 
autorizzato prot. n. 5031 del 15/06/2021;  

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 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni 
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il 
Ministero dell’economia e delle finanze 28/08/2018, 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 Decreto dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale di concerto 
con l’Assessorato all’economia della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753, 
concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 
Siciliana”;  



 

 

 

VISTA la nomina del dirigente scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento prot. n  
5591 del 13/07/2021 per il Progetto “Insieme per ripartire” CUP 

D33D2100247006.; 
VISTA la Circolare 2 febbraio 2009, n. 2 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e 
massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo 
sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)”;  

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Scuola 2006/09, sottoscritto il 
29/11/2007; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Istruzione e Ricerca 2016/18, 
sottoscritto il 19/04/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22;  

VISTO il Programma Annuale e.f. 2021; 

VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli 
incarichi, approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 1 del 23/01/2020; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Scuola 2006/09, sottoscritto il 
29/11/2007;  

VISTO L’Avviso di selezione interna prot. N.5602 del 14/07/2021   per il reclutamento di   

figure professionali –n.3 Esperti- n.3 Tutor - Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità). -Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-165 titolo “Ripartiamo in 

amicizia” CUP D33D2100246006;  

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle candidature è scaduto alle ore 14:00 del 

28/07/2021; 

RITENUTO  di nominare un’apposita Commissione che proceda all’esame delle domande 
presentate e alla valutazione dei curricula vitae presentati  

 

DISPONE 
 

ART.1 
 

La Commissione di valutazione delle domande e dei curricula vitae presentati è così 

costituita: 
 

Dott.ssa Rosa Ambra, Dirigente scolastico con funzione di Presidente 

  Ins. Concetta D’Asaro,in qualità di componente 

  A.A. Giuseppa Iacono in qualità di segretaria 
 

ART.2 
I lavori della Commissione hanno l’obiettivo di verificare la correttezza delle istanze 
pervenute in base ai criteri presenti nell’Avviso pubblico. Tutte le attività della 
Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della graduatoria, 
con l’indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi e/o le motivazioni delle non 
ammissioni.  
 
 

ART.3 
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e 
pubblicato sul sito della scuola. 

 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
La Commissione si riunirà lunedì 09/08/2021 alle ore 09:00 presso i locali dell’I.C Don 
“Lorenzo Milani” di Gela siti in via Venezia n.283  
 

 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica         
          Ambra Rosa 

 

(Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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