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Prot. N. 4878 /IV.5                      Trapani, 02/12/2019  

                                      All’Ins. Silvana Restivo 
All’Ass. Amm.vo Arianna Giacalone 

Atti - Fascicolo PON FSE 2014-2020 Asse I-  
Albo d’istituto - Sito web Sezione PON FSE 2014-2020  

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE E CURRICULA VITAE  
 
Avviso pubblico Prot. N. 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi -  Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia  –  Titolo 
Progetto “PIU’ COMPETENTI PER MIGLIORARE IL DOMANI” Codice Identificativo progetto 10.2.1A-
FSEPON-SI-2019-110 - CUP: E98H18000630007 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse I approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione 
Europea;  

VISTO l’avviso pubblico MIUR.AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.1 Azione 
specifiche per la scuola dell’Infanzia;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Collegio dei 
docenti - n. 34 del 23/04/2018; Consiglio di Istituto - n. 35 del 27/04/2018);  

VISTA la candidatura n. 1012604, inoltrata in data 21/05/2018; 

http://www.guglielmomarconi.edu.it/


VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/20678 del 21.06.2019 di autorizzazione dei progetti di cui al 
citato avviso;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22750 del 01.07.2019 con la quale si comunica che il progetto 

presentato da questa Istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 
provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 18425 del 05.06.2019 è formalmente 
autorizzato per l’importo di € 19.911,60  - Codice Identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-
110 Titolo Progetto “PIU’ COMPETENTI PER MIGLIORARE IL DOMANI”. 

VISTA la successiva nota MIUR di errata corrige prot. n. AOODGEFID/35926 del 21.09.2017 con la quale si 
danno disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO il Decreto Modifica al Programma Annuale 2019 Prot. N. 4020/VI/3 del 14.10.2019 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 09 del 15.10.2019 di assunzione nel Programma Annuale 2019 

del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato 
dai relativi piani finanziari, per l’importo di €  19.911,60; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n° 28 del 12.12.2017 e del Consiglio d’Istituto n° 22 del 
15.12.2017 con le quali è stata approvata la tabella di valutazione dei titoli per la selezione del 
personale interno/esterno da coinvolgere nel PON;  

VISTO l’Avviso di selezione ad evidenza pubblica Prot. N. 4562/IV/5 del 13/11/2019  per procedere al 
reclutamento di n. 1 Esperto madrelingua inglese e n. 1 Esperto Karate;  
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle candidature è scaduto alle ore 14:00 del 28/11/2019;  
RITENUTO di nominare un’apposita Commissione che proceda all’esame delle domande presentate e 
valutazione dei curricula vitae presentati; 
 

DETERMINA 

 di nominare, per le ragioni esposte in premessa, la sotto indicata Commissione: 

IGNAZIO MONTICCIOLO, Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente;  

ARIANNA GIACALONE, Assistente Amministrativo, in qualità di componente con funzione     
di segretario verbalizzante;  
SILVANA RESTIVO, Docente, in qualità di componente. 

 
 di fissare per il giorno 02/12/2019 alle ore 10:30, la prima seduta della Commissione;  

 
 di stabilire che tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con 

stesura delle graduatorie provvisorie. 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.guglielmomarconi.edu.it (albo  e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, firmato digitalmente, agli atti 
della scuola.  

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                  Ignazio Monticciolo 
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