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C.U.P.: D18H19000060001 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI VALUTAZIONE DEI CV PERVENUTI A SEGUITO 
DELL’AVVISO DI SELEZIONE PER DOCENTI ESPERTI INTERNI

AISI .APQ_02 Rete di Scuole per il territorio (Rete di Scopo) e Carta delle Sperimentazioni Metodologiche. 
Scuole ricadenti nei Comuni dell’area interna Val Simeto - Legge di Stabilità. 
omia -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm. ii.; 
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 ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 7753 del 28 Dicembre 2018, 
concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la programmazione PO FESR 2014/20- programmazione 2014/20- Strategia Nazionale 
Aree Interne (SNAI) Area interna sperimentale “Val Simeto”-Liberare radici per generare 
cultura” 
VISTA la delibera di Giunta Regionale Siciliana n. 287 del 31/07/2018;





VISTO il progetto AISI .APQ_02 Rete di Scuole per il territorio (Rete di Scopo) e Carta delle 
Sperimentazioni Metodologiche;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di docenti interni a cui 
affidare la realizzazione dei moduli formativi sottoelencati;
RILEVATA la necessità di verificare la presenza all’interno del personale in servizio presso 
l’istituto di figure in possesso dei titoli utili a svolgere l’attività di docente interno nell’ambito del 
Progetto; 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale nr. 254 del 13 luglio 2018 “PO FESR Sicilia 
2014-2020 Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) Approvazione della Strategia dell’Area 
Interna Val Simeto;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale nr. 126 del 7 aprile 2020 “PO FESR 2014-2020 APQ 
Area Interna: 'Val Simeto. Liberare radici per generare cultura'. Approvazione
VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, di stabilità regionale 2021, pubblicata sulla 
GURS (p. I) n. 75 del 21 aprile 2;
VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10, Bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per il triennio 2021-2023, pubblicata sul Supplemento ordinario alla GURS (p. I) 
75 del 21 aprile 2021;
VISTA la D.G.R. n. 168 del 21 aprile 2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione della Regione Siciliana 2021/2023 e il Documento Tecnico di accompagnamento e 
il Piano degli indicatori;
VISTA L’attribuzione del codice CUP nr. D18H19000060001e del codice Caronte nr. 
SI_1_27373
VISTO l’esito dell’avviso interno prot. n° 3360 del 06/12/2021
VISTE le istanze di partecipazione pervenute in n° di 4 per il ruolo di esperto interno
VISTI i CV allegati alle istanze di partecipazione
ESAMINATE le competenze e i titoli dichiarati nei CV suddetti

DICHIARA

1) di avere le capacità e le competenze per poter giudicare in autonomia il curriculum degli esperti 
aventi presentato istanza di partecipazione senza bisogno di nominare una apposita commissione 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Francesca Liotta*

* Firmato digitalmente 
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