
 

 

 

  

 
 

 
Ministero dell'Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

I.C. GIOVANNI XXIII TERRASINI 

VIA GIUSEPPE CONSIGLIO, 1  

90049 TERRASINI (PA) 

Codice Fiscale: 80025710825 Codice Meccanografico: PAIC88700D 

 

CUP F78H17000160007 

Prot.: Vedi allegato 

 

Ai componenti della Commissione: 

Dirigente Scolastico: Prof. Attilio Grisafi 

DSGA: Dott.ssa Maria Grazia Sansone 

Prof.ssa Giuseppa Caruso 

Prof.ssa Vincenza Vitale 

SEDE 

 

OGGETTO: Nomina Commissione valutazione istanze per il reclutamento di esperti, tutor e 

referenti alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE 10.2.5A- FSEPON-SI-

2019-247 “Imprescuola, il futuro è nelle tue mani” 

 

                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.P.R. 275/1999, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 129/2018 e il D.A. 7753/2018; 

VISTO il Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/2775 dell’08/03/2017 “Potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità”; 

VISTE le delibere n. 7 del 27/04/2017 del Collegio dei Docenti e n. 10 del 27/04/2017 del Consiglio 

d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola 
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relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID/2775 del 

08/03/2017 “Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”; 

VISTA la nota MIUR prot.0024991 del 17/07/2019 con la quale sono state comunicate le graduatorie 

definitive dei progetti relativi all’avviso AOODGEDIF/2775 dell’8/03/2017; 

VISTA la nota prot. AOODGEDIF/27036 del 21/08/2019 di autorizzazione del progetto 10.2.5A-

FSEPON-SI-2019-247 “Imprescuola, il futuro è nelle tue mani” importo del progetto € 10.164,00; 

VISTO il decreto dirigenziale del 2/10/2019 prot. n. 4791, con il quale è stato assunto nel Programma 

Annuale per l’Esercizio finanziario 2019 il finanziamento pari a € 10.164,00 del Progetto PON FSE 

definito dal codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-247 e dal titolo “Imprescuola, il futuro è nelle tue 

mani”; 

DATO ATTO che il Consiglio di Istituto nella seduta del 10/10/2019 ha manifestato la volontà di 

attuare il progetto PON FSE di cui all’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/2775 dell’8/3/2017 

“Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 7/11/2019 di approvazione dell’aggiornamento del 

PTOF 2019/2022 per l’a.s. 2019/2020, nel quale è stato inserito il Progetto PON FSE definito dal 

codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-247 e dal titolo “Imprescuola, il futuro è nelle tue mani”; 

VISTI gli avvisi rivolti al personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e referenti alla 

valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento 

al progetto in oggetto 

 

DESIGNA LE   SS.LL 

 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 Esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 
appositamente predisposto 

 Redigere le graduatorie degli aspiranti. 
 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

Dirigente Scolastico Prof. Attilio Grisafi 

DSGA Dott.ssa Maria Grazia Sansone 

Prof.ssa Giuseppa Caruso 

Prof.ssa Vincenza Vitale 

 

La Commissione è convocata per il 18/02/2020 alle ore 9:00. 

 

 

                                   

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Attilio Grisafi 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

Per accettazione 

Dirigente Scolastico Prof. Attilio Grisafi __________________________ 

DSGA Dott.ssa Maria Grazia Sansone ____________________________ 

Prof.ssa Giuseppa Caruso ______________________________________ 

Prof.ssa Vincenza Vitale _______________________________________ 


