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Oggetto: Determina costituzione commissione valutazione Esperto Collaudatore Progetto PON FSE di cui 
all’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie 
di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. Codice progetto 10.2.2A-FSEPONSI2020-167 
– Titolo progetto: “Liberi Libri” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  
VISTI il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche" e il D.A. Reg. Sicilia n. 7753/2018;  
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  
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VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado – 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…) per la scuola del primo e secondo ciclo - Sotto Azione 10.2.2A; 
VISTA la Nota MI prot. 26362 del 03/08/2020 con la quale sono state comunicate le graduatorie dei 
progetti relativi all’avviso AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 
VISTA la nota MI prot. AOODGEDIF/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto 
10.2.2AFSEPONSI2020- 167 “Liberi Libri” importo del progetto € 30.117,64; 
VISTO il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2020 prot. n. 4848 
del 29/09/2020; 
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020; 
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con delibera dal Consiglio 
d’Istituto, prot. 1052 del 28/02/2019;   
VISTO il proprio Avviso per il reclutamento di un Esperto Collaudatore prot. 798 del 29/01/2021;  
RILEVATO che il termine per la presentazione delle candidature era fissato alla data del 5/02/2021;  
VISTO l’elenco delle candidature pervenute;  
RITENUTO NECESSARIO costituire una Commissione di valutazione composta da personale in possesso di 
competenze congrue rispetto ai lavori e ai compiti che verranno loro affidati 
 

DETERMINA 
 
Art. unico) È costituita la seguente Commissione di valutazione delle candidature per il conferimento 
dell’incarico di psicologo, come da Avviso in premessa: 
 

Prof. Attilio Grisafi Dirigente Scolastico Presidente 

Dott.ssa Maria Grazia Sansone Direttore SSGGAA Componente verbalizzante 

Prof. Giorgio Spinosa Docente Componente 

 
Le SS.LL. quali componenti della Commissione di valutazione avranno il compito di:  

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

 redigere le graduatorie degli aspiranti.  
 
L’esame delle istanze verrà effettuata il giorno 08/02/2021 alle ore 10:30.  
Per la funzione svolta, ai componenti della Commissione non spetterà alcun compenso. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
 

Per accettazione:  
 
_________________________  
 
_________________________ 
 


