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REPUBBLICA ITALIANA        REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN BIAGIO” 
Cod. mecc.: RGIC81500A – C.F. 82000760882 

Sede legale: Piazza Giordano Bruno, 9  - Indirizzo recapito corrispondenza: Piazza Ricca, 6  

97019 Vittoria (RG)  - Tel. 0932/803642 – cell. 3371021390 

E-mail: rgic81500a@istruzione.it – E-mail pec: rgic81500a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icsanbiagiovittoria.gov.it 

Prot. 4563/C24b 

        Vittoria, 16 dicembre 2017 

 

D.S.G.A. Rossana Di Falco 

 

All’Assistente amm.vo Silvana Minardo 
 

Al Fascicolo Progetto PON 
 

Albo Pretorio on-line 
 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 
 

Atti  

 

 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento". Avviso pubblico numero AOODGEFID/10862 di protocollo del 16 

settembre 2016. Progetto P.O.N. codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-332.  

     Conferimento incarico Commissione valutazione curricula.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vista   la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017, trasmessa per via telematica 

al nostro Istituto dal Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione 

Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali  

per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei 

fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, con la quale è 

stato  autorizzato e finanziato il Progetto Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring 

e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 

mailto:rgic81500a@istruzione.it
mailto:rgic81500a@pec.istruzione.it


2 
 

 

quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.), 

progetto cui è stato assegnato il seguente codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-332, rientrante 

nella Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento"; 

Viste le Deliberazioni adottate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto per quanto in 

argomento;     

Visti i consequenziali adempimenti derivanti da quanto fin qui riportato; 

Visto l'art. 6 comma 4 del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001 e del Decreto 

Assessorato BB.CC. AA e P.I. numero 895 del 31 dicembre 2001; 

Visto il Decreto di variazione al Programma Annuale numero prot. 2787/C14c del 24/08/2017 con il 

quale l’importo finanziato è stato previsto all’aggregato P09 del corrente esercizio finanziario; 

Viste le indicazioni contenute nel precitato Avviso numero AOODGEFID/10862 di protocollo del 

16 settembre 2016;  

Viste le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

Vista la nota M.I.U.R. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

Visto l’Avviso di Reclutamento interno, per l’individuazione di Esperti, Tutor e figure di sistema, del 

29/11/2017 numero 4306/C24b di prot.; 

Visto il provvedimento numero 4562/C24b di prot. del 16/12/2017 con il quale sono state rese 

pubbliche le candidature pervenute; 

Ritenuto che la S.V. possiede i requisiti necessari per procedere all’affidamento dell’incarico di cui 

al presente provvedimento; 

Visto il vigente C.C.N.L.; 

 

determina 
attesi i motivi suesposti, alle SS.LL, incarico di componente della Commissione di valutazione 

curricola pervenuti a seguito della pubblicazione di Avviso di Reclutamento interno, numero 

4306/C24b prot. del 29/11/2017, per il Progetto P.O.N. codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-332 “LA 

SCUOLA CHE CRESCE” 

Le prestazioni per quanto in argomento, se effettuate al di fuori dell’orario di servizio, possono essere 

imputate alla voce Attività di gestione indicata alla voce 2.4., Articolazione dei costi del Progetto, 

dell’Avviso pubblico numero AOODGEFID/10862 di protocollo del 16 settembre 2016.  

In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili 

da idonea documentazione (verbali, registri presenze, ecc). 

L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, quantificabile a consuntivo, viene 

assunto all’Aggregato P09 del Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017. 

Nulla è dovuto dall’Amministrazione alla S.V. nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di 

fenomeni non imputabili all’Amministrazione medesima. 

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed 

esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento  

quanto effettivamente agli atti dell’Istituto.   

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. 

dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  
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L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale. 

 

 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Antonia Maria Vaccarello 

 

 

 


