
 

 

 
  

 

 

 
Ministero dell'Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

I.C.GIOVANNI XXIII TERRASINI 
VIA GIUSEPPE CONSIGLIO, 1 

90049TERRASINI (PA) 
Codice Fiscale: 80025710825 Codice Meccanografico: PAIC88700D 

 
 

All’Albo online 
Ad Amministrazione Trasparente 

Al sito WEB 
 

 
 
OGGETTO: DETERMINA COSTITUZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE N. 1 ESPERTO INTERNO/ESTERNO 
PROGETTISTA per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” – Programmazione 2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 
Asse V- Priorità d’investimento 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” - Obiettivo Specifico 13.1. – Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - 
Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per l'educazione e la formazione della transazione 
ecologica”  
 
Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 
Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2021-276 
CUP: F79J22000410006  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  
VISTO il D.lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n.107";  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione 
amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio 
regione siciliana;  
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VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 
2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.lgs. n. 163/2006 “Codici dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12-come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016 n.8- che ha recepito nella 
regione in questione il D.lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche e integrazioni;  

VISTO “l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 
n. 1588” - Circolare AOODGEFID\ n. 31732 del 25/07/2017;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

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;  

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020” emanate con nota prot. AOODGEFID/ n. 1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-
2020 e successive integrazioni; 

VISTO l’Avviso pubblico 50636 del 27/12/2021 emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale 
Plurifondo “Ambiente e laboratori per l'educazione e la formazione alla transazione ecologico"; 

VISTA la candidatura n. 1074259;  
VISTA la nota prot. AOODGEDIF/0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione all'avvio delle attività che ha come 

oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 
dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”- 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Autorizzazione progetto; 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 10.02.2022 di ratifica della presentazione del progetto da parte del 
Dirigente Scolastico, nella vigenza dello stato d’emergenza da COVID-19;  

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto dell’11.02.2022 di ratifica della presentazione del progetto da parte 
del Dirigente Scolastico, nella vigenza dello stato d’emergenza da COVID-19;  

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 7.07.2022 di accettazione del finanziamento e inserimento del 
progetto in oggetto nelle attività del PTOF del corrente anno scolastico;   

VISTO il PTOF 2019-2022;  
VISTA la variazione al Programma Annuale dell’E.F. 2022 prot. 6339 del 7/07/2022; 
VISTO il Regolamento d’Istituto; 
VISTA la nomina del R.U.P., prot. 6466 del 19.07.2022; 
VISTA la ripartizione finanziaria del progetto autorizzato: 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” – Programmazione 2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 
EU Asse V- Priorità d’investimento 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo Specifico 13.1. – Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia - Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per l'educazione e la 
formazione della transazione ecologica” 

Titolo Modulo Totale spese 
generali 

Totale 
forniture e 
servizi 

Totale 
autorizzato 
progetto 

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo: 
Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

€ 7.500,00 € 17.500,00 € 25.000,00 

 



 

 

VISTA la determina di avvio delle attività per la realizzazione del progetto PON FESR codice 13.1.3A-FESRPON-
SI-2021-276, prot. 6471 del 20.07.2022; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali; 
CONSIDERATO che si rende necessario individuare n. 1 Esperto progettista per la realizzazione del progetto di 

che trattasi;  
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione;  
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento; 
VISTO l’avviso interno per la selezione di n. 1 Esperto interno/esterno progettista per la realizzazione del 

progetto in oggetto, prot. n. 6510 del 25.07.2022;  
RILEVATO che il termine per la presentazione delle candidature era fissato alla data dell’8/08/2022;  
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. 1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.  
Art. 2) È costituita la seguente Commissione di valutazione delle candidature per il conferimento dell’incarico 
di progettista, come da Avviso in premessa:  
 
 

Prof. Attilio Grisafi Dirigente Scolastico Presidente 

Prof. Giovanni Reitano Docente Componente 

Sig.ra Rosalia Milazzo Assistente Amministrativa Componente e Verbalizzante 

 
 
Art. 3) La Commissione di valutazione avrà il compito di: 

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

 Redigere le graduatorie degli aspiranti.  
La Commissione si riunirà per l’esame delle istanze in data 10/08/2022 alle ore 11:00.  
 
Per la funzione svolta, ai componenti della Commissione non spetterà alcun compenso.  
 
La presente determina è pubblicata al sito web dell’Istituzione Scolastica www.icgiovanni23terrasini.edu.it sez. 
Albo online e sez. Amministrazione Trasparente. 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.  Attilio Grisafi 

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