
 

 

 

 

All’albo On Line d’Istituto 
Al Sito Web dell’istituto 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 “PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE ALL’ IMPRENDITORIALITA’” a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  - Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi-  Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo  delle competenze trasversali con particolare attenzione 
a quelle volte alla cultura di impresa.  Avviso pubblico n.AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la 
realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’ educazione all’imprenditorialità”– Nomina e 
convocazione commissione di valutazione per le candidature ad esperto, tutor, referente valutazione, 
figura supporto, figura esperta assistente amministrativo, modulo 1 -  modulo 2 - modulo 3. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 165/2001 recanti “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il DPR 275/99 , concernenti norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 “PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ’” a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  - Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi-  Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo  delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla cultura di impresa; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.6 del 19/04/2017;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 dell'08/03/2017; 
VISTA la candidatura di questo Istituto n.47782 inoltrata il 13 maggio 2017; 
VISTA l’autorizzazione al progetto del 17/07/2019; 
VISTA la nota del MIUR  prot. n. AOODGEFID/27036 del 21/08/2019 che autorizza formalmente l’Istituto 
all’avvio all’attività del progetto dal titolo “Facciamo impresa”, identificato dal codice 10.2.5A-FSEPON-SI-
2019-83; 
VISTO il decreto Dirigenziale prot.n.7839/2019 del 07/12/2019 di assunzione in bilancio del 
finanziamento; 
VISTO il proprio Provvedimento prot.n.1921 del 25/02/2021 di assunzione di incarico di RUP del Progetto 
in oggetto; 
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

PROGETTO:  Facciamo 
impresa 

CODICE 
PROGETTO: 

10.2.5A-FSEPON-SI-2019-83 
 

CUP: G38H17000350007 





 

 

 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009; 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del Progetto; 
VISTA la delibera n. 2 del verbale n. 6 del Consiglio di Istituto del 21.12.2020, con cui sono state definite le 
griglie contenenti i criteri per l’individuazione di docenti tutor, docenti esperti, facilitatore e valutatore del 
Piano Integrato di Istituto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE le note dell’Autorità di Gestione: Prot. 34815 del 02/08/2017 relativa al reclutamento del personale 
esperto; Prot. 3131 del 16/03/2017, richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità per 
la programmazione 2014-2020; Prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazione e 
pubblicità; 
ACCERTATO che occorrerà procedere alla composizione del Gruppo Operativo di Progetto con la presenza 
di specifiche figure; 
VISTE le indicazioni contenute nelle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” in merito al reperimento delle figure professionali relative 
all’Area organizzativo-gestionale;   
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 
VISTA la propria Determina Prot.n. 1922 del 25/02/2021 
VISTO gli avvisi di selezione per le seguenti figure: Tutor prot. n. 2794 del 18/03/2021; Referente per la 
valutazione e Figura di supporto prot. n. 2795 del 18/03/2021; Esperti prot. n. 2787 del 18/03/2021; 
Assistente amministrativo prot. n. 2785 del 18/03/2021;  
CONSIDERATE le candidature pervenute all’Istituto nei tempi previsti e nei modi previsti dagli avvisi. 

 
D E S I G N A 

 

quali componenti della Commissione di valutazione delle domande di partecipazione pervenute per la 
figura di esperto in relazione al progetto indicato con compiti di: esaminare le candidature pervenute sulla 
base dei criteri e punteggi definiti dagli avvisi appositamente predisposti; redigere le graduatorie degli 
aspiranti, i sotto elencati membri: 

1. Prof.ssa Loredana Lauricella, Dirigente scolastico con funzioni di Presidente, 
2. DSGA Avv. Leandro Tripodi, 
3. Prof. Monastra Marco, con funzione di segretario verbalizzante. 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con criteri di imparzialità, ponderazione e 
trasparenza. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 
l’indicazione, per tutti i candidati esaminati, della valutazione complessiva e con la stesura della 
graduatoria. La Commissione è convocata per il giorno 12/04/2021 alle ore 14:30. I lavori dovranno 
svolgersi, a meno di gravi e sopravvenuti impedimenti, in unica seduta. Ai componenti della Commissione 
non spetterà alcun compenso accessorio pur se le attività saranno svolte in orario non coincidente con 
quello di servizio. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                             Prof.ssa Loredana Lauricella 

                                                                 (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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