
 

 

 

 

  

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA    

UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  LA  SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   

“ANNA  FRANK” 
  SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via Matteo Cimarra, 5/A  -  92100  AGRIGENTO   

  Tel. 0922603198  -  Fax 0922603167  - c.f.: 80004590842 

 e-mail: agic820005@istruzione.it -  agic820005@pec.istruzione.it  - www.icsfrankag.gov.it  

codice univoco UFRPFL 

   

 

Al personale interessato dal provvedimento 

All’albo pretorio web 

Alla sezione amministrazione trasparente 
 

 

NOMINA COMMISSIONE 
 VALUTAZIONE CANDIDATURE 
BANDI DI SELEZIONE ESPERTI-TUTOR  

 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-635 CODICE CUP H41H17000170006 
Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-394 CODICE CUP H41H17000180006 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-329 CODICE CUP H41E18000220006 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-1392 CODICE CUP H41E18000230006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
-Visto il 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.); 
-Visto l'Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii., 
alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE) ;  
-Visto l’Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”; 
-Visto l’Avviso Prot Prot. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale” 
-Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6/10  del 19/04/2017, con la quale è stato approvato il piano integrato n. 1953 del 
21/02/2017 - FSE - Competenze di base (Piano 43251), n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale 
e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” e n. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 
europea”;  
-Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n.2/5 del 19/04/2017, con la quale è stata autorizzata la presentazione del piano 
integrato n. 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base (Piano 43251), n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero 
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” e n. 3504 del 31/03/2017 
“Potenziamento della Cittadinanza europea”;  





-Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua tra gli obiettivi formativi delle 
istituzioni scolastiche: “*…+ prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, *…+ valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale *…+ e 
apertura pomeridiana delle scuole”; 
-Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
- Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 3/5 dell’11 marzo 2019, relativa all’approvazione del Regolamento per le Attività 
negoziali, che ha definito anche i criteri e i limiti per il reperimento e la selezione di esperti previsti dai Piani Integrati presentati da 
questo Istituto; 
-Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata all' IC – Anna Frank   
l'autorizzazione all'avvio del progetto presentato dalla Istituzione scolastica  relativo al 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 – 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 
corporea -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.).  
-Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/0038456 del 29-12-2017 con la quale  veniva autorizzato il  progetto  codice 10.2.2-
FSEPON-SI-2017-635; 
-Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/0038456 del 29-12-2017 con la quale  veniva autorizzato il  progetto codice 10.2.1A-
FSEPON-SI-2017-394; 
-Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/0027759 del 24-10-2018 con la quale  veniva autorizzato il  progetto codice 10.2.2A-
FSEPON-SI-2018-1392; 
-Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/002321 del 12-07-2018 con la quale  veniva autorizzato il  progetto codice 10.2.2A-
FSEPON-SI-2018-329; 
.Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei pubblicate con nota 
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0003577.23-02-2018 con rinvio al Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto 
Avviso FSE 1953 del 21 febbraio 2017; 
-Viste le indicazioni in merito ai criteri di selezione del personale esperto di cui alla nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 con rinvio a quanto disposto in seno all’allegato 2 dell’avviso Prot. AOODGEFID\1953 del 
21/02/2017; 
-Verificato  il termine del 23/04/2019 previsto dal bando Protocollo n.1425 DEL 04/04/2019;  
-Verificata la necessità di dovere operare la valutazione dei curricula personali relativi alle candidature pervenute; 

 

NOMINA  

la seguente Commissione di valutazione: 

  

Alfio Russo DIRIGENTE SCOLASTICO Presidente di Commissione 

Conti Gabriella DOCENTE Membro e Vice Presidente  

Gioacchino Alfano DSGA Membro verbalizzate 

 
Gli eventuali costi relativi alle prestazioni aggiuntive poste in essere dal personale graveranno  a carico della quota progettuale 
relativi ai Costi di Gestione. 

 
 

Dirigente scolastico 

Dott. Alfio Russo 
  Firma autografa sostituita a mezzo  stampa, 

         ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993 

 


