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Canicattì, 3.10.2022 
 

Alla dirigente scolastica prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 
Al DSGA dott. Alfonso Notonica 

Alla prof.ssa Maria Modesta Musso 
 Albo Pretorio Istituto  

Agli atti del fascicolo PON dell’Istituto 
SEDE 

Decreto n. 8641 
 
Oggetto: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

1) “Non disperdiAMOci” - Codice CUP: F54C22000020001 - Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-
SI-2022-316  

2) “COMPETENZE DI BASE 3” - Codice CUP: F54C22000030001- Codice progetto 10.2.2A-
FDRPOC-SI-2022-344  

Nomina Commissione per la valutazione delle istanze del personale ATA per la realizzazione degli 
interventi previsti nei moduli formativi 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il T.U. 16/04/1994 n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59; 
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.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto n. del 28.8.2018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, 
della l. n.107/2015”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

 

 

 

   



VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - Regolamento 
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022- Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 
il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1., per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti – delibera n. 2 del verbale n. 11 del 01/06/2022 e Consiglio di Istituto – 
delibera n. 2 del verbale n. 7 del 25.5.2022) con il titolo rispettivamente “Non disperdiAMOci” e 
“COMPETENZE DI BASE 3” per la scuola primaria e secondaria di primo grado inoltrata 
dall’Istituzione scolastica; 

VISTA la candidatura n. 1078372 nell’avviso n. 33956 del 18 maggio 2022 per la realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 
per la socialità e l’accoglienza - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione 
(FdR) - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – dal titolo 
rispettivamente “Non disperdiAMOci”- Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-316, e 
“COMPETENZE DI BASE 3” – Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-344; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21.6.2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione-Unità di 
Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola -Competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “Non disperdiAMOci” - Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-
2022-316 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro € 
52.738,00;  

VISTA la cit. nota prot. AOOGABMI-53714 del 21.6.2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione-Unità 
di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola -Competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “Competenze di base 3” - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-
2022-344  proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro € 
17.205,00;  

VISTE le delibere nn. 2 e 3 del verbale n. 9 del Consiglio d’Istituto del 30.6.2022 di inserimento del 
progetto del programma annuale, giusto Decreto Dirigenziale di modifica del P.A. 2022, 
protocollo n. 6530/VI-3 del 27.6.2022, contenente la previsione dell’importo finanziato con i 
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 per il progetto “Non disperdiAMOci” per 
l’importo di Euro € 52.738,00 e per il progetto “Competenze di base 3” per l’importo di Euro € 
17.205,00;  

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il D.P .R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020;  
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell'08.02.2016, n. 3021 del 17.02.2016, n. 5577 del 

21.03.2016, n. 5610 del 21.03.2016, n. 6076 del 4.4.2016, n. 6355 del 15.4.2016; 



VISTO il bando del 12.8.2022, prot. n. 7177/IV-5, per la selezione del personale ATA per la 
realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi; 

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla nomina della commissione che procederà alla 
valutazione delle istanze del personale ATA; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
NOMINA 

La commissione che procederà alla valutazione delle istanze del personale ATA, conferendo l’incarico 
di procedere alla valutazione delle istanze, alla valutazione del CV, alla conseguente attribuzione del 
punteggio e alla redazione della graduatoria provvisoria e definitiva.  
La detta Commissione è costituita dal personale di seguito riportato: 
- Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello - presidente 
- DSGA Dott. Alfonso Notonica 
- prof.ssa Maria Modesta Musso. 
Il presente decreto è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web dell’istituto www.icgverga.edu.it.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 


