
 

  

        

 

 

                      2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Augusta 
                               Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

                               Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

 
 

NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURA ESPERTI ESTERNI 

ALL’ISTITUZIONE SCOLATISCA PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI 

AFFERENTI AL PON: 

 

"FSE e FDR - Apprendimento e socialità-Interventi per la riduzione della dispersione 

scolastica e per il successo scolastico degli studenti" (Avviso pubblico MIUR n. 9707 del 

27/04/2021, autorizzato con nota n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021) 

 

“EstateInsieme…” - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-363 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 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 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

 Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

 Visto la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 Visto che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine 

di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di sperimentazione; 

 Visto la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 Viste le linee guida dell’autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR 1588 del 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

 Vista la nota del MIUR prot. 34815 del 2 agosto 2017 che richiede la verifica preliminare 

in merito alla sussistenza di personale interno per i suddetti incarichi; 

 Visto il D.Lgs 50/2016, modificato dal D.lgs 56/2017-Nuovo codice dei Contratti; 

 Visto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi 

di trasparenza e parità di trattamento; 

 Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto 

da specifiche procedure di selezione; nessun incarico, quindi, può essere conferito 

direttamente; 

Prot. n. 11254/2021 del 26/08/2021



 

 Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 ad oggetto: “Avviso pubblico 

per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

Covid-19”;  

 Vista la candidatura del 2° I.I.S. AUGUSTA N. 1050533 inoltrata in data 07/05/2021 dove 

sono stati inseriti i seguenti moduli: 

Tipologia Modulo Titolo Modulo Costo  

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 
Nuoto e socialità 

€ 6.482,00 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Orienteering… alla ricerca delle nostre 

radici 

€ 6.482,00 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 
Vivere la natura 

€ 6.482,00 

TOTALE  € 19.446,00 

 Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID/17656 del 

07/06/2021; 

 Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo 

pari ad  € 19.446,00; 

 Vista la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 11/09/2019 che ha stabilito di applicare i 

criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio;  

 Vista la delibera n. 7 (prot. n. 12413 del 10/10/2019) del Consiglio di Istituto del 

08/10/2019, che ha convalidato la delibera del Collegio Docenti che ha stabilito i criteri di 

comparazione dei curricula con relativo punteggio; 

 Visto il verbale n.7 del 20/06/2021 del Collegio dei docenti in cui viene deliberato l’avvio 

del progetto “EstateInsieme…” - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-363; 

 Vista la delibera n.3 (prot. 9666 del 30/06/2021) del Consiglio di Istituto del 28/06/2021, di 

avvio del progetto “EstateInsieme…” - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-363; 

 Visto il decreto di assunzione in bilancio n. 9461/2021 del 24/06/2021; 

 Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda 

finanziaria del progetto “EstateInsieme…” - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-363; 

 Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di 

qualificati esperti dei moduli; 

 Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

 Considerato che la selezione riservata al personale interno, con bando prot. n. 10168/2021 

del 13/07/2021, è andata deserta; 

 Visto il bando di selezione riservato ad esperti esterni all’istituzione scolastica, prot. n. 

10718/2021 del 04/08/2021; 

 

NOMINA 

 

la commissione per la valutazione delle candidature per le figure esperti esterni previste per la 

realizzazione dei moduli relativi al progetto “EstateInsieme…” - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-

363,  nelle persone di: 

 

 

1. Prof.ssa Maria Concetta Castorina (Dirigente scolastico) 

2. Prof.ssa  Anna Belluso 

3. Prof.ssa Rosita Accolla  

 



 

 

 

 

TRASMETTE 

 

 l’elenco dei partecipanti alla selezione delle figure di esperti esterni all’istituzione 

scolastica: 

 

Nominativo Prot. Modulo 

Greco Piero 10887/2021 Orienteering… alla ricerca delle nostre radici 

Caramagno Giovanni 10930/2021 Vivere la natura 

Capuano Giovanna 10921/2021 Nuoto e socialità 

 

 

La suddetta Commissione si riunirà il 27/08/2021 alle ore 12:00 per gli adempimenti di 

competenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Maria Concetta Castorina 


