
 

 
 

II ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI BOSCO” 

Piazza San Giovanni Bosco, 1 Giarre (CT) 

Tel. – Fax 095/2884511; Codice Fiscale: 92001680872  

Codice Meccanografico: CTIC8AZ00A - sito web: https://secondoicgiarre.edu.it/ 

email: CTIC8AZ00A@istruzione.it. pec: ctic8az00a@pec.istruzione.it   

 

Agli ATTI dell’Istituto 
All’Albo on line 

Al sito Istituzionale  
 
 
Oggetto: Nomina e convocazione commissione valutatrice per la selezione di personale interno per 
conferimento incarico per le attività di supporto alla organizzazione del progetto “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM”, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) — 
Azione #4. Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 
STEM”. 
 

Autorizzazione 

progetto 
Progetto Titolo progetto CUP assegnato 

Importo 

Autorizzato 

AOODGEFID n. 

0043717 del 10-

11- 2021 

Spazi e strumenti 

digitali per le 

STEM 

STEM per tutti D89J21010160001 €  16.000,00 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che il II Istituto Comprensivo “S. G. Bosco” di Giarre risulta beneficiario di un 
finanziamento per la realizzazione del progetto PNSD: “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, 
nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) — Azione #4 del PNSD; 
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;  
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
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; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, relativo alle Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della Regione Siciliana;  
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PRESO ATTO che nell’ambito “Strumenti”, il Piano nazionale per la scuola digitale intende 
intervenire con azioni dirette a potenziare la dotazione di ambienti e attrezzature digitali per la 
didattica in favore delle istituzioni scolastiche ed educative;  

VISTO l’avviso prot. n. 10812 del 13.05.2021, emanato nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la 
didattica digitale integrata” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

VISTO il Programma Annuale E. F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 26/01/2022, 
delibera n. 1; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti delibera n. 08 del 26/05/2021; Consiglio di Istituto delibera n. 08 del 

27/05/2021); 
VISTA la candidatura n.18930.0 inoltrata in data 10/06/2021; 
VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201; 

VISTA la nota M.I. prot.n. AOODGEFID-0043717 del 10/11/2021 di formale autorizzazione del 
progetto; 
VISTO il Programma Annuale E. F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 26/01/2022, 
delibera n. 1; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 20/12/2021 e successive modificazioni e 
integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 
VISTA la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti, nella seduta del  13/09/2021 di adesione all’avviso 
di cui alla nota prot. n. 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
VISTA la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto nella seduta del 13/09/2021 di adesione all’avviso di 
cui alla nota prot. n. 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
VISTO il verbale del collegio dei docenti n° 4 del 26/10/2020 nel quale vengono proposti criteri di 
selezione, figure, compiti e attribuzione di punteggio per la selezione dei soggetti coinvolti nella 
gestione e nella conduzione dei PON;  
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 22/07/2021 con la quale è stata deliberata 
l’approvazione dei criteri delle griglie e del regolamento per la selezione di esperti e tutor 
interni/esterni; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1562/u del 22.02.2022, per la modifica 
dell’esercizio finanziario 2022; 
RILEVATA la necessità di individuare esperto progettista e un esperto per la corretta esecuzione 
del progetto in oggetto:  
VISTI il bando interno di reclutamento della figura in oggetto con Prot. n. 0001327/U del 
15/02/2022;  
CONSIDERATO che non sussistono motivi di incompatibilità per la designazione dei membri della 
commissione; 
CONSIDERATA la necessità di istituire apposita commissione che valuterà direttamente le istanze 
pervenute; 
PRESO ATTO essere trascorso il periodo di presentazione delle domande 

 
DECRETA 

 
La costituzione della Commissione di Valutazione composta dai seguenti membri:  
 

COGNOME NOME QUALIFICA 

Maccarone Maria Cettina Dirigente Scolastico 



 

Mancuso Venera DSGA 

Musumeci Giuseppa Docente 

Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, rimborso spese o 

emolumento comunque denominato. 

ART. 1 - La Commissione procederà ad esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e 

punteggi definiti nell’avviso appositamente predisposto. La Commissione valuterà la 

documentazione pervenuta secondo i criteri di selezione indicati negli avvisi (bandi), anche in 

presenza di una sola candidatura. 

ART. 2 - Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno 

con la stesura della graduatoria provvisoria degli aspiranti con l’indicazione dei relativi punteggi 

analitici e complessivi e/o le motivazioni della non inclusione. 

ART. 3 – L’esito della selezione sarà reso pubblico agli Atti, su Albo pretorio on line e sul sito 

istituzionale di questa Istituzione scolastica https://secondoicgiarre.edu.it/. Tale pubblicazione avrà 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Avverso la graduatoria provvisoria che verrà formulata, 

sarà ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Decorsi 5 giorni dalla predetta 

pubblicazione, senza che sia proposto reclamo, essa diventerà definitiva. 

 

I membri della Commissione sono convocati per il giorno 24 febbraio alle ore 11:30 presso i locali 

della Presidenza, sita in Piazza S. G. Bosco, 1. 

 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                               Dott.ssa Maria Cettina Maccarone 

                                                                                                                                   
                                                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                                                                                              del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
                                                                                                                                                                             il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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