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OGGETTO: Decreto di nomina della 

e il reclutamento di Esperti Esterni

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017

 

 
Visto D.I. n. 44 del 01/02/2001; 

Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia nr. 895/2001; 
Vista la delibera n. 6 del 25/01/201
s.2017/2018;  
Visto la delibera n. 7 del 26/01/201
2017/2018;     
Visto l’avviso pubblico del MIUR prot. nr. AOODGEFID 10862 

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”. Asse I 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;

Vista la nota del MIUR prot. nr. AOODGEFID 28618 del 13/

autorizzazione dell’avvio delle attività e dell’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. nr.

AOODEFID /10862 del 16-09-2016; 

Vista la nota  autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 , che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

Preso  Atto che l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 

di una codificazione contabile delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 di cui 

all’art.6 del D.I. n. 44 dell’01 febbraio 2001; 

 

Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 

Regione siciliana”;  
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della Commissione per la valutazione delle 

sterni - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

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

2017-296. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia nr. 895/2001; 

/2018 con cui il Collegio dei Docenti ha revisionato il PTOF a. 

/2018 con cui il Consiglio d’Istituto ha approvato il PTOF anno

l’avviso pubblico del MIUR prot. nr. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;

la nota del MIUR prot. nr. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017, relativa alla

autorizzazione dell’avvio delle attività e dell’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. nr.

2016;  

autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 , che rappresenta 

autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 

di una codificazione contabile delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 di cui 

all’art.6 del D.I. n. 44 dell’01 febbraio 2001;  

reto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali 

contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 
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         Mascalucia, 30/04/2018 

valutazione delle istanze per la selezione 

Programma Operativo Nazionale 

 – Codice Identificativo 

con cui il Collegio dei Docenti ha revisionato il PTOF a. 

con cui il Consiglio d’Istituto ha approvato il PTOF anno scolastico 

del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

07/2017, relativa alla formale 

autorizzazione dell’avvio delle attività e dell’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. nr. 

autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 , che rappresenta 

autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l’utilizzo 

di una codificazione contabile delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 di cui 

reto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali 

contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 
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Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, ed in particolare l’art. 1 c. 1 tette l e m;  

Vista la delibera n. 13 del Collegio docenti del 07/09/2017 relativa all’assunzione del Piano Integrato 

Codice Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-296 nel PTOF di istituto;  

Vista la delibera n. 13 del Collegio docenti del 07/09/2017 relativa alla proposta dei criteri per la 

selezione del personale interno ed esterno all’Istituzione Scolastica ai sensi del D.I. n. 44/01;  

Vista la delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 08/09/2017 relativa all’approvazione dei criteri per 

l’individuazione del personale interno ed esterno all’Istituzione Scolastica ai sensi del D.I. n. 44/01; 

Visto l'Avviso di selezione per il reclutamento di Esperti Esterni prot. 2364/ B32 del 13/04/2018; 

Vista l'esigenza di dover procedere alla valutazione delle istanze presentate dal personale esterno entro il   

28/04/2018 

 

DISPONE 

 

Art.1 

 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute  è così composta:  

• Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Consoli (con funzione di Presidente)  
• Ins.te  Grazia Poma  (con funzione di componente);  
• Dott.ssa Anna Caruso (con funzione di segretario verbalizzante). 

 

Art.2 

 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 
indicati nell'Avviso di selezione. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l'indicazione 
del personale classificato secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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