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                         Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

                  Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

                 Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Quadriennale 

 
 

NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURA ESPERTI, TUTOR, 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E PERSONALE DOCENTE DI SUPPORTO 

RISERVATO AL PERSONALE INTERNO 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE: 

 

“Percorsi per Adulti e giovani adulti – Seconda edizione” 

(Avviso pubblico MIUR n. 10028 del 20/04/2018, autorizzato con nota n. AOODGEFID/1632 del 

29/01/2020) 

 

“Progettarefuturo@2” - 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l‟apprendimento”; 

 Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016  “Linee Guida per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 

evidenziato che l „Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 

formativo, personale interno o esterno. 

 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; 

 Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

cofinanziate dal fondo sociale europeo nell‟ambito dei programmi operativi nazionali (PON); 

 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 l‟Avviso pubblico AOODGEFID/10028 del 20/04/2018 ad oggetto: “Progetti per il 

potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali 

per l‟istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 

l‟istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”;  

 Vista la candidatura del 2° I.I.S. AUGUSTA N. 1020580 inoltrata in data 20/06/2018 dove sono 

stati inseriti i seguenti moduli: 

 

Tipologia Modulo Titolo Modulo Costo  

Potenziamento della lingua New Easy Learning. Corso di € 10.164,00 

Prot. n. 8230/2022 del 19/05/2022



 

straniera lingua inglese B1 

Potenziamento di competenze 

linguistiche di livello superiore 

all‟A2 in italiano per stranieri 

Linguistic games2. Un corso di 

lingua e cultura italiana livello 

A2/B1 

€ 5.082,00 

Sviluppo delle competenze 

digitali  
Alfabetizzazione digitale 2  

€ 5.082,00 

Sviluppo delle competenze 

digitali 
ECDL  Advanced 

€ 5.082,00 

Rafforzamento delle competenze 

di base anche legate a interventi di 

formazione professionale 

Corso CAD2 

€ 4.561,50 

TOTALE  € 29.971,50 

 Vista l‟autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID/1632 del 

29/01/2020; 

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

ad  € 29.971,50; 

 Vista la delibera del Collegio Docenti n. 5 del 07/02/2022 che ha stabilito di applicare i criteri 

di comparazione dei curricula con relativo punteggio;  

 Vista la delibera n. 5 (prot. n. 2308 del 12/02/2022) del Consiglio di Istituto del 07/02/2022, 

che ha convalidato la delibera del Collegio Docenti che ha stabilito i criteri di comparazione dei 

curricula con relativo punteggio; 

 Visto il verbale n.6 del 05/06/2020 del Collegio dei docenti in cui viene deliberato l‟avvio del 

progetto PON FSE - “Progettarefuturo@2” - 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-21; 

 Vista la delibera n.6  (prot. n. 6892  del 10/06/2020) del Consiglio di Istituto del 05/06/2020, di 

assunzione in bilancio e avvio del progetto PON “Progettarefuturo@2” - 10.3.1A-FSEPON-

SI-2019-21; 

 Visto il decreto di assunzione in bilancio n. 7976/2020 del 25/06/2020; 

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

progetto “Progettarefuturo@2” - 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-21; 

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

esperti e tutor dei moduli, di un referente per la valutazione e di una unità di personale docente 

di supporto; 

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

 Visto il bando di selezione per esperti, tutor, referente della valutazione e personale docente di 

supporto riservato al personale interno prot. n. 3825/2022 del 08/03/2022; 

NOMINA 

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

realizzazione dei moduli relativi al progetto PON “Progettarefuturo@2” - 10.3.1A-FSEPON-SI-

2019-21,  nelle persone di: 

 

1. Prof.ssa Maria Concetta Castorina (Dirigente) 

2. Prof.ssa Rosa Anna Bellistri   

3. Prof.ssa Rosita Accolla 

 

 

TRASMETTE 

 

Elenco dei partecipanti alla selezione della figura di tutor interno all’istituzione scolastica: 

 

Nominativo Prot. Modulo 

Coppola Tiziana n. 4280/2022 New Easy Learning. Corso di lingua inglese 



 

B1 

Anfuso Stefania n. 4296/2022 Linguistic games2. Un corso di lingua e 

cultura italiana livello A2/B1 

Castorina Giada n. 4297/2022 ECDL  Advanced 

Castorina Giada n. 4297/2022 Alfabetizzazione digitale 2 

Siena Carmelo n. 4215/2022 Corso CAD2 

 

Elenco dei partecipanti alla selezione della figura di esperto interno all’istituzione scolastica: 

 

Nominativo Prot. Modulo 

Santacroce Angelo n. 4214/2022 Corso CAD2 

Moroni Paola n. 4274/2022 New Easy Learning. Corso di lingua inglese 

B1 

Casano Gaspare n. 4295/2022 ECDL  Advanced 

Franco Angelo n. 4313/2022 Alfabetizzazione digitale 2 

Deserta  Linguistic games2. Un corso di lingua e 

cultura italiana livello A2/B1 

 

Elenco dei partecipanti alla selezione delle figure di referente per la valutazione e personale 

docente di supporto interni all’istituzione scolastica: 

 

Nominativo Prot. Modulo 

Belluso Annita  n. 4141/2022 Referente per la valutazione 

Coppola Tiziana  n. 4280/2022 Personale docente di supporto 

 

La suddetta Commissione si riunirà il 19/05/2022 alle ore 19:15 per gli adempimenti di competenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Maria Concetta Castorina 


