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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  “E. MAJORANA” 
Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) - Tel 090 9221775 - Fax 0909282030 

www.itimajorana.gov.it -  e-mail: metf020001@istruzione.it  

C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF020001 
 

 
 

 

Ai Componenti della Commissione 

- Al D.S. VADALA’ Stellario 

- Alla docente DE DOMENICO Maria Antonella 

- Al DSGA RIZZO Concetta 

 

All’Albo Pretorio online dell’Istituto  

Al Fascicolo del Progetto 

Al sito www.itimajorana.gov.it 

(sezione Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020) 

                       

 

OGGETTO: Nomina Commissione valutazione candidature alunni, personale interno ATA e docenti, 

esperto esterno di madrelingua inglese. 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per il “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell’offerta formativa” - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Progetto “Potenzia…Menti” - codice 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-403 - CUP D54C18000010007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 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.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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; 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - scheda 

5 procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti; 
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VISTO  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 

20014 dalla Commissione Europea; Avviso Quadro MIUR AOODGEFID prot. n.950 del 

31/01/2017; 

VISTO  l’Avviso pubblico “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa” - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi” -  Azione 

10.2.2 “Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” – Avviso 

prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 

VISTA  la candidatura n.33933 presentata da questo Istituto prot. n.3624 del 09/05/2017; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato con delibera n.57 dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 05/11/2018; 

VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 del M.I.U.R.  - 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia Scolastica per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, 

assunta al nostro protocollo in data 12/01/2018 al n.282; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017 - Attività di formazione - 

iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0035926 del 21/09/2017 – Errata Corrige - iter 

reclutamento personale “esperto”; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.831 del 29/01/2018 e l’iscrizione del 

finanziamento nel Programma Annuale delle ENTRATE – modello A, aggregato 04 –

“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputazione alla voce 

01 - “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma Annuale previsto dal D.I. n.44 

del 01/02/2001, sostituito dal D.I. n.129 del 28 agosto 2018, e di registrare le connesse 

spese nel Progetto: P04/08 – Azione 10.2.2A - FSEPON-SI-2017-403 – Titolo 

“Potenzia…Menti”; 

VISTE  le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei progetti FSE; 

VISTA la delibera n. 7 del 12/12/2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 34.664,00; 

VISTA la necessità di impiegare personale interno Docente per lo svolgimento delle attività di 

esperto, tutor, referente alla valutazione e personale di supporto nell’ambito del progetto; 

CONSIDERATO che non sono presenti tra il personale interno docente insegnanti di madrelingua inglese; 

VISTA la necessità di reclutare personale esterno per l’incarico di esperto di madrelingua inglese,  

VISTA  la necessità di impiegare tra il personale interno ATA assistenti amministrativi, assistenti 

tecnici e collaboratori scolastici per lo svolgimento delle attività; 

VISTA  la necessità di individuare gli alunni che parteciperanno al modulo di matematica “Noi 

…contiamo” ed a quello di inglese “Open your mind”; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.14 del 25/09/2018 che decreta i criteri di selezione del 

personale interno Docente approvati con delibera del Consiglio di Istituto n.45 del 

03/10/2018; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n.1845 del 28/02/2018 che decreta i criteri di comparazione 

dei curricula del personale interno ATA approvati con delibera del Consiglio di Istituto 

n.17 del 26/02/2018;  

VISTA la delibera del Collegio docenti n.25 del 22/10/2018 che decreta i criteri di selezione degli 

alunni approvati con delibera del Consiglio di Istituto n.58 del 05/11/2018;  
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VISTO l’avviso di reclutamento personale interno Docente pubblicato nel sito della scuola, prot. 

n. 10417 del 12/11/2018, figure di esperto di matematica n.3 incarichi, tutor n.6 incarichi, 

referente valutazione n.1 incarico, personale di supporto n.1 incarico;  

VISTO l’avviso di reclutamento personale esterno per n.1 incarico di esperto di madrelingua 

inglese, prot.n. 10509 del 14/11/2018, pubblicato nel sito; 

VISTO l’avviso di reclutamento personale interno ATA pubblicato nel sito della scuola, prot. n. 

10387 del 10/11/2018, figure di assistenti amministrativi n.2 incarichi, assistenti tecnici n. 

2 incarichi, collaboratori scolastici n. 4 incarichi; 

VISTO l’avviso di selezione alunni prot.n.10792 del 20/11/2018; 

VISTO che il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per il 

personale ATA è stato fissato per il giorno 21/11/2018 alle ore 12,00; 

VISTO che il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per il 

personale Docente è stato fissato per il giorno 21/11/2018 alle ore 12,00; 

VISTO che il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per esperto 

di madrelingua inglese è stato fissato per il giorno 23/11/2018 alle ore 12,00; 

VISTI che il termine di presentazione delle domande di partecipazione per gli alunni è stato 

fissato per il giorno 30/11/2018 alle ore 12,00; 

VISTA la necessità di nominare la Commissione per la valutazione delle candidature 

 

D E T E R M I N A  

 

la costituzione della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per i sottoelencati 

incarichi, nell’ambito del progetto “Potenzia…Menti” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-403. 

 

Personale interno Docente: 

 

 Docenti Esperti di matematica - classe di concorso A026 (numero 3) per n.20 ore ciascuno. 

 Tutor (numero 6) per n.30 ore (modulo matematica) e n.25 (modulo inglese). 

 Referente alla valutazione (numero 1) per n.40 ore. 

 Personale di supporto (numero 1) per n.40 ore. 

 

Personale ATA: 

 

 Assistente amministrativo (numero 1) per n. 20 ore; 

 Assistente amministrativo (numero 1) per n. 20 ore; 

 Assistente tecnico (numero 1) per n. 20 ore; 

 Assistente tecnico (numero 1) per n. 10 ore; 

 Collaboratore scolastico (numero 1) per n. 20 ore; 

 Collaboratore scolastico (numero 1) per n. 20 ore; 

 Collaboratore scolastico (numero 1) per n. 20 ore; 

 Collaboratore scolastico (numero 1) per n. 15 ore. 

 

Personale esterno: 

 

 Esperto di madrelingua inglese (numero 1) per n.100 ore.  

 

Alunni partecipanti: 

 

 N.30 per il modulo di matematica “Noi…contiamo”; 
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 N.30 per il modulo di inglese “Open your mind”. 

 

Tale Commissione sarà composta da: 

 

VADALA’ Stellario - Dirigente Scolastico  (con funzione di Presidente) 

DE DOMENICO Maria Antonella - Docente  (con funzione di componente della Commissione) 

RIZZO Concetta - DSGA (con funzione di Segretario verbalizzante) 

 

La Commissione si riunirà per la valutazione delle candidature giorno 30 novembre 2018 alle ore 14,00. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Stellario Vadalà) 
 

                                                                                                                  Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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