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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Filadelfo INSOLERA 
Indirizzi Tecnico Economici: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo 

Indirizzi Tecnico Tecnologici: Grafica e Comunicazione – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria Indirizzi 

Professionali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale Indirizzi Professionali - Corsi 

Serali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 

 

 

Al personale interessato 

All’albo e al sito web 

 dell’Istituto “F.Insolera” 

 
 NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA SELEZIONE DI 

PERSONALE DOCENTE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO ESTERNO.  

 

Oggetto: ”Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento "2014 - 2020”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle. Avviso pubblico 2669 del 3 marzo 2017. 

Cittadinanza e creatività digitale. Asse I - Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. “Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base competenze di “cittadinanza digitale” a 

supporto dell’offerta formativa. 

 
Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI - 2018-936 

Titolo “Verso una scuola del Terzo Millennio” 

C.U.P. :D37118000610007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO II programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento - programmazione 2014-2020; 

 

VISTO l’Avviso pubblico 2669 del 03 marzo 2017. Cittadinanza e creatività digitale. Asse I - 

Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base” Avviso pubblico per lo sviluppo del 

pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale” a supporto dell’offerta formativa. 

 

VISTE  le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al 

finanziamento; e in particolare verbale C.d.I. del 9 febbraio 2017, delibera n.33 e verbale 

n.5 del C.d.D. del 10 aprile 2017; 

 

VISTO  il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C. di questa istituzione 

scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 38546 del 29 dicembre 2017; 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca con formale autorizzazione del progetto (Codice 
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identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-936 -  importo complessivo autorizzato € 

23.528,00);  

 

VISTO il Decreto 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 

della legge 13 luglio 2015, n.107, recepito dalla Regione siciliana con decreto 

dell’Assessorato regionale all’istruzione e alla formazione professionale e 

dell’Assessorato all’Economia, n.7753 del 28/12/2018 “ Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

 

VISTA la delibera del C.d.I. n. 81 del 11/02/2018 di formale assunzione in bilancio; 

 

VISTE  le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014-2020; 

 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti e del consiglio di Istituto con le quali sono stati 

approvati i criteri di selezione delle risorse umane; 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 0034815 del 2/8/2017, con la quale si precisa che per il 

conferimento di incarichi relativi al PONFSE autorizzato, venga preliminarmente 

verificata la presenza di personale interno; 

CONSIDERATO che il primo bando ,rivolto al personale interno, per il modulo “ Crescere sicuri con la 

rete” è andato deserto per la figura di Esperto; 

 

VISTO                 l’Avviso prot. n. 550 del 25/01/2020; 

 

FATTO presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da incarichi 

derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico; 

 

VISTO il D.Lgs. 165/2001; 

 

RITENUTO        necessario nominare una commissione per la valutazione delle istanze pervenute; 

 

DETERMINA 

 

La Commissione per la valutazione delle candidature Per esperto esterno , nel progetto 10.2.2A-FSEPON-

SI - 2018-936, Titolo “Verso una scuola del Terzo Millennio”,  

modulo “ Crescere sicuri con la rete” è così composta : 

 

Dirigente scolastico                               Dott.ssa Maria Ada Mangiafico     ( Presidente) 

Direttore sga                                             Dott. Paolo Ierna                           ( Componente) 

Prof.ssa                                                               Asta Giuseppa                     ( Componente) 

La Commissione avrà il compito di valutare le istanze pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti 

nell’Avviso di reclutamento e predisporre le relative graduatorie. 

Il Dirigente scolastico, sulla base delle risultanti graduatorie, con successivi provvedimenti, formalizzerà 

gli incarichi. La prima convocazione è prevista in data odierna alle ore 11,00 presso i locali della 

presidenza. 

 

                                                                                                             Il Dirigente scolastico 

                                                                                                           Dott.ssa Maria Ada Mangiafico 

               (firmato digitalmente)  
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