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Al D.S. VADALÀ STELLARIO 

    SEDE 

Al D.S.G.A. MAIORANA MARIA 
SEDE 

Al Docente BUCCA GIUSEPPE MASSIMO 
SEDE 

All’Albo Pretorio online dell’Istituto  
Al Fascicolo del Progetto 
Al sito www.itimajorana.edu.it 
(sezione Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020) 

                       
 

OGGETTO: Nomina Commissione valutazione candidature personale interno – Personale di supporto, 
Assistente amministrativo, Collaboratore scolastico. 
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 
– Fondo di rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
– Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Titolo progetto “Per una scuola solidale” codice 
10.2.2A-FSEPON-SI-2020-212 - CUP D56J20001180001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009; 
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 
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

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; 

VISTI  i 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 – Fondo di rotazione (FdR). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso prot.n. 
AOODGEFID\19146 del 06/07/2020; 

VISTA la candidatura n.1037620 presentata da questo Istituto in data 14/07/2020 e protocollata con 
numero 6120 del 14/07/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2019/2022 ed ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione del progetto n.16 del 02/09/2020 e del 
Consiglio d’Istituto n.144 del 21/09/2020; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID\28309 del 10/09/2020 del 
M.I.U.R. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale. Ufficio IV, Autorità di Gestione, progetto “Per una scuola solidale” modulo “Libri 
di testo”  codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-212 CUP D56J20001180001, assunta al nostro 
protocollo con numero 8071 del 17/09/2020, per un importo finanziato di €119.823,53 (euro 
centodiciannovemilaottocentoventitre/53): 

VISTA l’assunzione nel programma Annuale dell’Esercizio 2020 della somma di   € 119.823,53 
– in Entrata – alla voce 2/1/1 PON PER LA SCUOLA (FSE) e la contestuale iscrizione – 
tra le Spese del progetto “Per una scuola solidale” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-
212 CUP D56J20001180001; 

VISTA la delibera n.145 del 21/09/2020 del Consiglio d’Istituto di approvazione dell’assunzione 
in bilancio del finanziamento;  

VISTE  le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei progetti FSE; 
VISTA la necessità di assegnare n.2 incarichi come Personale di supporto (docenti), n.2 di 

Assistente Amministrativo e n.1 di Collaboratore scolastico per la realizzazione del 
progetto;  

CONSIDERATO che gli incarichi saranno assegnati al personale interno previo avviso di selezione pubblicato 
nel sito della scuola www.itimajorana.edu.it; 

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; 
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  VISTA la determina dirigenziale prot. n.1845 del 28/02/2018 che decreta i criteri di selezione del 
personale interno Ata approvati con delibera del Consiglio di Istituto n.18 del 26/02/2018; 

RILEVATA la necessità di avviare la procedura di selezione del personale interno docente ed Ata per 
l’attuazione del progetto “Per una scuola solidale”; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione per il reclutamento del personale interno per n.2 incarichi 
come Personale di supporto (docenti), n.2 di Assistente Amministrativo e n.1 di 
Collaboratore scolastico prot. n.8267 del 22/09/2020 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
DETERMINA 

la costituzione della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per i sottoelencati incarichi, 
nell’ambito dei 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 – Fondo di rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Progetto “Per una scuola 
solidale” modulo “Libri di testo” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-212 - CUP D56J20001180001. 
 
La Commissione si riunirà per predisporre le graduatorie per l’individuazione di: 

ü Personale di supporto (n.2) per n.60 ore cadauno, con un compenso orario omnicomprensivo di € 
23,23; 

ü Assistente amministrativo (n.2) per 55 ore cadauno, con un compenso omnicomprensivo di € 19,24; 
ü Collaboratore scolastico (n.1) per n. 20 cadauno, con un compenso omnicomprensivo di € 16,59. 

 
Tale Commissione sarà composta da: 
VADALÀ STELLARIO - Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente) 
BUCCA GIUSEPPE MASSIMO (con funzione di componente della Commissione) 
MAIORANA MARIA – D.S.G.A. (con funzione di Segretario verbalizzante) 
 
La Commissione si riunirà giorno 28 settembre 2020 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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