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Marsala lì, 28/12/2022
Ai componenti la Commissione

All’Albo
Agli atti

Sito web – PON  2014/2020

Progetto FESR – REACT EU “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.
cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266;
CUP: J84D22000980006.

Oggetto: Nomina commissione valutatrice per la selezione di esperto progettista interno avente
presentato domanda di partecipazione relativa al PON “ambienti didattici innovativi
nelle scuole dell’infanzia”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI/38007 del 27
maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, a valere sui
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe-
tenze  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 specifi-
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co 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - 13.1.5 –
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante 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 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istru-
zioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni or-
dine e grado operanti nel territorio regione siciliana.”;

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Ammi-
nistrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Re-
golamento recante norme in materia di  autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento ammini-
strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordina-
mento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO il  Programma  Operativo  Nazionale  "Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l'apprendimento” 2014-2020;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 27 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 45 del Consiglio di Circolo del 29/06/2022 con la quale viene delibera-
to di aderire alla candidatura;

VISTA la candidatura N. 1086855 relativa all’avviso 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT
EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia e la relativa convalida
di inoltro piano del 7/06/2022;

VISTA la nota autorizzativa del MI Prot. n° AOOGABMI - 72962 del 5/09/2022 del proget-
to cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266 dal titolo “Ambienti didattici innovativi per
le scuole dell'infanzia”;

VISTO il  decreto  di  formale  assunzione in  bilancio  del  progetto  prot.  n.  7569/U  del
28/10/2022 mediante il quale il finanziamento di € 75.000,00 viene iscritto nelle EN-
TRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 -
aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), isti-
tuendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Program-

Pagina 2 di 4

DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO - CAVOUR - C.F. 82006560815 C.M. TPEE04600R - AC8385C - D. D. II CIRCOLO CAVOUR

Prot. 0008717/U del 28/12/2022 10:09:47



II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
ma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scola-
stiche”). Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, viene ad essere isti-
tuito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di
destinazione (liv. 3) “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia - Avvi-
so  38007/2021”,  -  Codice  13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266  –  C.U.P.
J84D22000980006 del Programma Annuale 2022;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti  dall'articolo 25,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 dei suc-
citati Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 7753/2018 e D. I. 129/2018;

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

RITENUTO che il Dirigente pro tempore dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadra-
mento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questio-
ne;

VISTO l'incarico in qualità di R. U. P. prot. n. 8075/U del 23/11/2022;

VISTO l’avviso di selezione prot. 8556/U del 16/12/2022 per il conferimento di incarico di
esperto interno progettista di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia;

PRESO ATTO della scadenza per la presentazione delle candidature fissata alle ore 14:00 del
giorno 23/12/2022;

RILEVATA la necessità di provvedere alla valutazione delle candidature pervenute nei termini se-
condo  quanto  previsto  al  punto  4  dell’avviso  di  selezione  prot.  8556/U  del
16/12/2022;

CONSIDERATA l'omogeneità delle prestazioni richieste al personale ATA;

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto:

Art. 1 – Premesse
Di nominare la Commissione giudicatrice per l'esame delle candidature pervenute sulla base dei cri-

teri e punteggi definiti nell’avviso appositamente predisposto e stesura della graduatoria degli aspi-

ranti, riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso

di indisponibilità di alcuno di essi:
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- D.S. Alberto Ruggirello (Presidente)

- Assistente Amministrativo Alberto Pellegrino (segretario)

- Docente Antonietta Di Girolamo (commissaria)

Art. 2 – Compiti

La Commissione svolgerà i seguenti compiti:

a) esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso ap-

positamente predisposto;

b) redigere le graduatorie degli aspiranti seguendo i criteri previsti nell’avviso prot. 8556/U del

16/12/2022.

La Commissione è convocata nei locali di presidenza, in data 28 dicembre 2022, alle ore 11:00.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Alberto Ruggirello

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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