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ALL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO VINCENZO OLIVERI 

ALLA DOCENTE VIVARIA PROF.SSA ANGELA PISCOPO     
 

AL SITO WEB/ALL’ ALBO ON-LINE/AGLI ATTI DI ISTITUTO 

 
 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-226  

CUP: F59G19000560001 

 
Progetto POC 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 –Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio 
di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni 
di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità – Prot. 26502 del 06/08/2019  

 
Oggetto:   Nomina componenti Commissione di Valutazione istanze docente supporto operativo 

con funzione di coordinatore di progetto, docente Referente per la valutazione, tutors, 
Esperti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 avente ad oggetto “Avviso 
pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce 
e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 
capacità attrattiva della criminalità - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 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 – Azione 10.2.2”; 
VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/28741 
del 28/09/2020 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e 
l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 
VISTO il Decreto Prot. n. 0002108 del 30/09/2020, concernente l’assunzione in bilancio dei 
finanziamenti relativi al Progetto PON FSE di cui alla Nota MIUR AOODGEFID/26502 del 06/08/2019;  
VISTA la delibera n. 10 del Collegio dei Docenti  del 02/09/2019; 
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VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 03/09/2019; 
VISTA la delibera n. 1 del verbale n. 6 del Consiglio di Istituto del 19/12/2019, relativa 
all'approvazione del P.A. 2020; 
VISTO il regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi in seno ai progetti PON, 
FSE/FSER, POR, MIUR e PTOF al personale Docente, ATA e agli esperti esterni (Delibera n° 43 del 
Consiglio di Istituto del 09/11/2021); 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto: n. 1303/2013, 1301/2013 e 1304/2013; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative nell’ambito dell’Asse I del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto; 
CONSIDERATO  che la realizzazione del Progetto in oggetto richiede prestazioni professionali da 
parte di docenti interni all’Istituto Comprensivo Statale “Tommaso Aiello” di Bagheria (PA); 
CONSIDERATO che il progetto verrà avviato nel corso dell’a.s. 2021/2022; 
VISTA la propria determina prot. n. 0005480   04-05 USCITA del 22 Novembre 2021; 
VISTI i bandi emanati per docente supporto operativo con funzione di coordinatore di progetto, 
docente Referente per la valutazione, tutors, Esperti relativamente al progetto supra indicato; 
CONSIDERATO che per avviare l’aggiudicazione degli incarichi nei confronti delle figure operanti 
all’interno del progetto all’oggetto è richiesta una specifica Commissione di Valutazione; 
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione di Valutazione competente a 
comparare e valutare le istanze pervenute per ciascuno dei predetti profili richiesti nel predetto 
progetto; 
ACCERTATA la disponibilità delle SS.LL. a far parte della suddetta Commissione di Valutazione; 
 

CONFERISCE 
ai Sigg. in indirizzo l’incarico di membri della Commissione, assieme al sottoscritto Dirigente 
Scolastico, per la formulazione della graduatoria relativa alle figure di docente supporto operativo 
con funzione di coordinatore di progetto, docente Referente per la valutazione, tutors, Esperti. 
 
 

                                                                                  
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
                                                                                      Prof. Nunzio Speciale 

                                                         (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)  
 
 
 
Per accettazione 
 
La Docente Vicaria prof.ssa Angela Piscopo____________________________________ 
 
L’Assistente Amministrativo Vincenzo Oliveri __________________________________ 
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