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Prot. n. 15266/2021 del 03/11/2021 

ALBO  

 

 

NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURA ESPERTI , TUTOR E 

DOCENTE DI SUPPORTO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PROGETTO: 

 

“LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO” 

 

"Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi 

dell’art. 1, lettera d, della L.R. 16708/1975, n. 66 - Es. fin. 2019 (anno scolastico 2019-2020) – 

capitolo 373361.Progetti sperimentali di collaborazione didattico-scientifica con Università o 

Enti pubblici di ricerca”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

scolastiche; 

 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 la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 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.; 

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

 Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

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

trasparenza e parità di trattamento; 

 Visto la Circolare n.26 del 14 novembre 2019 della Regione siciliana – Assessorato 

dell’istruzione e della formazione professionale-Dipartimento dell’istruzione e della 

formazione professionale, avente ad oggetto: “Interventi in favore delle istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 

16708/1975, n. 66 - Es. fin. 2019 (anno scolastico 2019-2020) – capitolo 373361. Progetti 

sperimentali di collaborazione didattico-scientifica con Università o Enti pubblici di 

ricerca”. 
 Vista la candidatura del 2° I.I.S. AUGUSTA inoltrata in data 29/11/2019, prot. n. 15143, per 

la realizzazione del progetto “La tecnologia al servizio del territorio”, che prevede la 

realizzazione di attività di formazione ed orientamento in collaborazione con il DICAR 

dell’Università degli Studi di Catania; 
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 Visto il D.D.G. n. 1435 del 26/06/2020 di finanziamento ed impegno delle Istituzioni 

scolastiche riportate nell’Allegato 2 al DDG n. 8033 del 24.12.2019- “Progetti sperimentali 

di collaborazione didattico-scientifica con Università o Enti pubblici di Ricerca” – Es. fin. 

2020 (anno scolastico 2020-2021) – capitolo 37336, in cui il 2° Istituto di Istruzione 

Superiore “A-RUIZ” viene individuato assegnatario della somma di 25.000,00 € per la 

realizzazione del progetto; 

 Vista la comunicazione della Regione Siciliana - Assessorato dell’istruzione e della 

formazione professionale - Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale – 

Servizio VIII, prot. n. 45789 del 14 luglio 2020, con cui si comunica l’assegnazione a favore 

dell’Istituzione scolastica del contributo complessivo di 25.000,00 € per le attività previste 

dalla Circolare n. 26;   

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

pari a 25.000,00 €; 

 Vista la dichiarazione di avvio delle attività progettuali del 19/02/2021 a firma del dirigente 

scolastico; 

 Vista la richiesta di proroga (prot. 8811 del 15/06/2021) motivata dalla riduzione delle 

attività scolastiche per l’emergenza COVID 19; 

 Vista l’autorizzazione della proroga (prot. 9363 del 22/06/2021) al 31/12/2021 da parte della 

Regione Sicilia;  

 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; 

 Vista la delibera n. 4 (prot. 1820/2021) del Consiglio di Istituto del 12/02/2021, di 

assunzione in bilancio e avvio del progetto “La tecnologia al servizio del territorio”; 

 Visto il decreto di assunzione in bilancio del 01/07/2021; 

 Visto il PTOF deliberato dal collegio docenti a.s. 2021/22; 

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

del progetto “La tecnologia al servizio del territorio”; 

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

esperti, tutor  e docenti di supporto; 

 Visto il bando di selezione riservato ad esperti, tutor e docenti di supporto interni 

all’istituzione scolastica, prot. n. 14936/2021 del 22/10/2021; 

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

la commissione per la valutazione delle candidature per le figure di esperti, tutor e docenti di 

supporto interni all’istituzione scolastica previste per la realizzazione del progetto “La tecnologia 

al servizio del territorio”,  nelle persone di: 

 

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

2. Prof.ssa  Annita Belluso 

3. Prof.ssa Rosita Accolla  

 

TRASMETTE 

 l’elenco dei partecipanti alla selezione delle figure di esperti per attività laboratoriali 

interni all’istituzione scolastica: 

 

Nominativo Prot. 

Santacroce Angelo 15033/2021 del 27/10/2021 

 

 l’elenco dei partecipanti alla selezione delle figure di tutor interni all’istituzione 

scolastica: 

 

Nominativo Prot. 

Rizzotti Gaetana 14951/2021 del 23/10/2021 

Siena Carmelo 14953/2021 del 23/10/2021 

Aloisi Alessandra 15027/2021 del 26/10/2021 

Coppola Tiziana 15029/2021 del 26/10/2021 

 

 l’elenco dei partecipanti alla selezione delle figure di docenti di supporto interni 

all’istituzione scolastica: 

 

Nominativo Prot. 

Siena Carmelo 14953/2021 del 26/10/2021 

Coppola Tiziana 15029/2021 del 26/10/2021 

 

La suddetta Commissione si riunirà il 03/11/2021 alle ore 15:00 per gli adempimenti di competenza. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Maria Concetta Castorina 
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