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30 CIRCOLO ADRANO " San Nicolo' Politi "
Via dei Diritti del Fanciullo, 45 95031 - ADRANO (CT)

TEL/FAX 09517695676 C.F. 93067380878 C.M. CTEEO9OOOV C.U.U. UFNUMT
PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT email ctee09000v@istruzione.it

Sito web-http://www.terzocircoloadrano.gov. it
Codici progetto:
1 0.2.2A-FSEPON-SI-2 017 -37 3
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albo on line
Al Sito web

AI DSGA
Alla Docente Berto Giuseppa

Oggetto: Nomina commissione valutazione delle istanze per la SELEZIONE del PERSONALE
ESTERNO per Ia reulizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-373- Titolo o,Little 'Ciceroni'
for Adrano's streets - Virtual guide for young tourists"

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

Visto

IL DIRIGENTB SCOLASTICO

la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norrne in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.:
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 ;

la legge l5 marzo 1991 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
sempl ifi cazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.
il D.l. lo febbraio 2001 n.44, concernente " Regolamento concemente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche":
I'avviso prot. AOODGEFID/1953 del 2110212017 "Fondi Strutturali E,uropei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, coqlpetenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "Competenze di base". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli Allievi. Azione 10.2.1 -
Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione creativa
espressività corporea) e Azione 10.2.2 -Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base.
la nota prot. Prot. n.206 del 1010112018 con la quale la Direzione Generale per interventi in
rnateria di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per
l'innovazione digitale Uff.lv del MIUR ha comunicato che sono stati autorizzati i progeni
proposti da questa Istituzione Scolastica codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-231 Sotroazione
10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia, TITOLO: La sezione.... atelier creativo
e codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-10.2.2A Competenze di base, TITOLO: Little 'Ciceroni'
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30 CIRCOLO ADRANO " San Nicolo' Politi "
Via dei Diritti del Fanciullo, 45 95031 - ADRANO (CT)

TEL/FAX 09517695676 C.F. 93067380878 C.M. CTEEO9OOOV C.U.U. UFNUMT
PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT email ctee09000v@istruzione.it
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Oggetto: Nomina commissione valutazione delle istanze per lo SELEZIONE tlel PERSONALE
ESTERIVO per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-373- Titolo ,,Littte 'Ciceroni'
for Adrano's streets - Virtual guide for young tourists"

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

Visto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la legge 7 agosto i990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concemente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;

Ia legge l5 marzo 1997 n.59, concernente "Delega alGoverno per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amminisfrazione e per la
sempl ifi cazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 200 1, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.
il D.l. l'febbraio 2001 n.44, concernente " Regolamento concernente le lstruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche":
I'avviso prot. AOODGEFID/1953 del 2110212017 "Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, corTlpetenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "Competenze di base". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli Allievi. Azione 10.2.1 -
Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione creativa
espressività corporea) e Azione 10.2.2 -Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base.
la nota prot. Prot. n.206 del l0/01/2018 con laquale la Direzione Generale per interuenti in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per
l'innovazione digitale - Uff.lv del MIUR ha comunicato che sono stati autorizzati i progetti
proposti da questa Istituzione Scolastica codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-237 Sottoazione
l0.2.lA - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia, TITOLO: La sezione.... atelier creativo
e codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2011-10.2.2A Competenze di base, TITOLO: Little 'Ciceroni'
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personale relativo ai seguenti

sul sito web dell'lstituto

Viste

Visto

Visto

for Adrano's streets - Virtual guide for young tourists.
le Disposizioni ed Istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020,
il Decreto Prot. n. 1505/PON del31l01l20l8 con cui si accerta l'iscrizione del progetto codice
i0.2.1A-FSEPON-SI-2017-237 e del progetto codice 10.2.2A-FSEPON- SI-2017-373 nel
Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n.59 del
05t02120t8
il proprio avviso rivolto al personale esterno per il reclutamento di Esperti per la
realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al
progetto in oggetto.

Ritenuto di dover costituire una commissione apposita per la valutazione dei titoli dei candidati a
ricoprire i ruoli funzionali alla gestione erealizzazione del progetto di cui in oggetto composta
da un nurnero dispari di componenti comprensiva dei componenti di diritto del Gop ristretto

DECRBTA

ART. l- Composizione
La Commissione valutazione titoli del Progetto avente codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2011-373, Titolo "Little
'Ciceroni' for Adrano's streets - Virtual guide for young tourists" è costituita dal personale di seguito
indicato:

ART.2- Compiti
La Commissione avrà cura di:

o visionare e valutare le candidature funzionali al reclutamento del
profi li: esperto esterno;

. redigere le graduatorie degli aspiranti.

ART. 3 -Putrblicazione
Il presente atto è pubblicato all'Albo on line dell'lstituto e
$ ww.lerzoc ircoloadrano.gov. it

Per acceÍÍazione:

fESCOLASTtCO

s(&îffir:r,0
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COGNOMB E NOME OUALIFICA Ruolo
Dott.ssa Giuseppa Centamore Dirigente scolastico Presidente del Gop con

snecifiche resnonsabilità
Carace Maria Catena Direttore dei SGA Componente GOP con

snecifiche resnonsabilità
Berto Giusepoa Docente Componente

IL DIRIGENTE

\l"u= 0"1.^" A^-r-



w
lJnione [!/opea

F#fim$
/TfrUYTUffifiL$

g{Jfi*pgg
I ::::.,::, ii.lli:i.:: :t,liiliii:r::'r |.11.

Llnr$e.i) tÈll l!ftN:rúr1e dcll Lùìrfers{ar e {elkl ttr,rerrir
LlijnrlIranlù pÉ' la )oùràntrr,aloor r ld t]ar1!ùìÉ dllla
Rrs,ItÉ lrunÈ Frilail:rrr€ e 3krilÉillr|
L\re:l,rns GàÈrile pà dar!àú lì rilala'ia dr Èililìrrn
S..laslirn iÉr lr _eÈsl.{re úÈr F{diihtluratr F!
i |ìli!:ìctre e tu I lrrliriì:rc,@ Ltrqdalc

db& rSt
q&@

Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione
(ogni componente della commissione deve compilare I'autodichiarazione)

Il sonoscrito T1;6iìf c, dC ltilit,pl,.ù
Codice Fiscale 'f..fì naloa C 4 i,t!\A

-

it {:i, c' { {.1,; f ,

a) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della commissione per la

comparazione dei curricula degli astanti e la stesura delle graduatorie dei candidati.

b) avendo preso visione dell'avviso indetto dal Dirigente Scolastico per il reclutamento di personale

esterno nell'ambito dell'attuazione del Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-237 Sottoazione

l0.2.lA - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia, TITOLO: La sezione.... atelier
c) avendo preso visione dei norninativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a);

CONSAPEVOLE

delle sanzionipenali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 2811212000 N.445, in caso di dichiarazioni merrdaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
diclriarazioni non veritiere, di cui all'aft. 75 del D.P.R. 2811212000 n.445 ai sensi e per gli effetti dell'art. 47
del citato D.P.R. 44512000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

o Di essere indipendente rispetto ai parlecipanti alla selezione;
o Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione.

Data {? FIRMA
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Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione
(ogni componente della commissione deve compilare I'autodichiarazione)

Il sottoscritto VARr.+ 8-efous Qaqq ps"

Codice Fiscale eRe,\te ( 6*5#,€ 36] L naro a SaroqD t rs.
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a) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della commissione per la

comparazione dei curricula degli astanti e la stesura delle graduatorie dei candidati.

b) avendo preso visione dell'avviso indetto dal Dirigente Scolastico per il reclutamento di personale

esterno nell'ambito dell'attuazione del Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-237 Sottoazione

l0.2.lA - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia. TITOLO: La sezione.... atelier

c) avendo preso visione dei nominativi dei paftecipanti alla selezione di cui al punto a);

CONSAPEVOLE

delle sanzionipenali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 2811212000 N.445. in caso didichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni nonveritiere,dicui all'art.75del D.P.R.28ll2l2000n.445aisensieperglieffetti dell'art.4J
del citato D.P.R. 44512000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

. Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;

' Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei parlecipanti alla presente selezione.
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