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 Determina Dirigenziale n.  116                                                               Caltanissetta, lì 29/05/2019 
 
 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-634 
CUP: C97I18000440007 
 
OGGETTO: Nomina Commissione Valutatrice per: Assistente Amm.vo per la realizzazione dei 

                      percorsi formativi relativi al progetto: 

 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Opertivo Nazionale  “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico n. AOODGEFID/1047 del 05 Febbraio 2018  “Competenze 

di base”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.2 – Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola 

primaria Titolo progetto: Muoversi per conoscersi. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IN QUALITA’ DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

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

 

Visto D.L. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni Scolastiche”; 

 

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.; 

 

Viste       le Linee Guida e norme delle attività PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 recanti indicazioni in 
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merito all’ affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

 

Visto            l’aggiornamento delle suddette  Linee Guida prot. N. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 

ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

 

           VISTO   l’art. 36  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

 

           VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23477 del 19/07/2018 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai progetti di cui al citato avviso; 

 

          VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25263 del 13/09/2018 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso; 

 

 

VISTA        la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del Verbale N. 23 del 10/04/2017 con il quale è stato   

                    approvato l’ aggiornamento del PTOF in cui è stato inserito il progetto in argomento; 

 

 VISTA        la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del Verbale N. 6 del 28/06/2018, variazione al   

                      Programma Annuale Esercizio finanziario 2018; 

 

VISTO       l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1047 del 05-02-2018 per la presentazione piani di   

                 intervento; 

 

          VISTA       la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/25353 del 14/09/2018 di autorizzazione del progetto di cui 

al citato avviso; 

 

Vista         la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25485 del 18/09/2019 di autorizzazione del progetto di cui al 

citato avviso; 

Visto         il verbale della riunione con la RSU del 04/10/2018; 

 

Vista        la necessità di individuare il Personale ATA; 

 

Visto       il  II Bando di selezione prot. n. 2803/A22 del 16/05/2019 

 

DETERMINA 

 

1. di costituire la commissione valutatrice  per l’affidamento degli incarichi di Assistente 

Amm.vo di cui all’oggetto 

 

2. di nominare, con stesso provvedimento, componenti della commissione valutatrice i 

Signori: 

- Presidente D.S. PERRICONE Luigia Maria Emilia 

- Commissario Ins. FICICCHIA Antonello Gabriele  

- Commissario DSGA CURATOLO Stefania 

 



3. di nominare segretario della commissione valutatrice, con funzione di verbalizzazione 

delle operazioni compiute dalla commissione valutatrice, il commissario CURATOLO 

Stefania 

 

4. di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause 

ostative da far pervenire prima dell’inizio delle operazione di valutazione 

 

5. di convocare la commissione valutatrice giorno 30/05/2019 alle ore 10,30 presso il 

Plesso Don Milani. 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

( Firmato digitalmente) 
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