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Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-444 

CUP: J38H18000570007 

 
Prot. n.        Siracusa,  11 giugno  2019    

             

       All’Albo on line di Istituto 

                                                                                          Agli Atti PON  

                                                                                          Alla sezione Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto: Verbale di Istituzione della Commissione per la valutazione delle 

candidature per il reclutamento di Tutor ed Esperti Interni, di Esperti Esterni 

all’Istituzione Scolastica (solo persone fisiche) mediante ricorso alle collaborazioni 

plurime, per i moduli di : Lingua  Italiana, Matematica ed Inglese del Progetto PON 

FSE Codice Id. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-444 (Competenze di Base) “Opening Mind” 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Sotto Azione 10.2.2A 

Competenze di Base; 

VISTO il progetto all’uopo predisposto denominato “Opening Mind” redatto da questa 

Istituzione Scolastica approvato dal Collegio dei Docenti con verbale n. 4 del 12/02/2017 e 

dal Consiglio d’Istituto con verbale n. 4 del 03/04/2017; 
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VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’autorità di 

Gestione del Piano “de quo” e l’inoltro del Progetto /Candidatura n. 34854 il 12/05/2017, 

generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico sulla piattaforma 

SIF; 

VISTA la lettera MIUR prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale si comunica a 

questa Istituzione scolastica l’autorizzazione del seguente progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-

2017-444; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico del 30/01/2018 con il quale ha assunto 

formalmente a bilancio - nell’aggregato 04.01.04 delle entrate e P02.21 delle uscite - il 

finanziamento relativo al progetto PON FSE n. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-444; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 3122 del 16/05/2019 con la quale è 

stato dato avvio alle procedure necessarie alla selezione del personale – esperto, tutor  – per 

l’attivazione dei N. 4 moduli del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-444; 

VISTO l’Avviso Prot. n.3213 del 21/05/2019 di selezione di Tutor ed Esperti Interni, di 

Esperti Esterni all’Istituzione Scolastica (solo persone fisiche) mediante ricorso alle 

collaborazioni plurime, per i moduli di : Lingua  Italiana, Matematica ed Inglese;  

VISTO l’elenco dei partecipanti all’Avviso di selezione per il reclutamento di Esperti e 

Tutor del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-444;  
 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente verbale 

 

ISTITUISCE  LA  COMMISSIONE   

 

per la valutazione delle candidature pervenute e conseguente decreto di nomina nell’ambito della 

procedura di cui all’Avviso prot. 3213 del 21/05/2019,  così costituita:  

- Dirigente Scolastica Celesti Teresella; 

- Prof.ssa. Giacchi Assunta (docente);  

- Prof.ssa Greco Maria (docente).  
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I lavori  e tutte le attività della commissione esaminatrice suddetta saranno verbalizzate e si 

concluderanno con la stesura di una graduatoria nel rispetto del criterio di aggiudicazione indicato 

nell’avviso.  

L’insediamento della Commissione  e la valutazione delle candidature di cui all’Avviso prot. 3213 del 

21/05/2019 saranno effettuati il giorno martedì 11 giugno 2019, alle ore 12:15, presso la Sede centrale  

dell’Istituto, in via Canonico Nunzio Agnello s.n. – Siracusa. 

Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso.  

Determina inoltre di dare alla presente immediata esecutività. 

  

 

 ll Dirigente Scolastico 

     Teresella Celesti 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005  s.m.i. e norme collegate 
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