
                                                    

 

 
         I.I.S.S. “ENRICO MEDI” Regione Siciliana 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Enrico Medi” – Randazzo (CT) 
Ad indirizzo tecnico: Istituto Tecnico Commerciale (AFM– Turismo) -Tecnico Agrario 

Ad indirizzo professionale: Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – Agricoltura e Sviluppo Rurale 

Ad indirizzo liceale: Liceo Classico e Linguistico 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n° 4395 del 09/03/2018 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- 

Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A- Avviso pubblico prot. n° 4395 del 

09/03/2018 per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche - 

“Scuola al Centro” 

 
 

Sotto-azione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Importo autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-111 

 

UNA SCUOLA ATTIVA 

NEL TERRITORIO 2  

€ 39.927,30 

 
CUP: H28H18000640007 

 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n° 4395 del 09/03/2018 per progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche. 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto;  

CONSIDERATO che la presentazione del progetto era stata precedentemente autorizzata con 

delibere degli OO.CC.; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 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;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 





VISTA la nota prot. n. 37407 del 21/11/2017, avente per oggetto Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Pubblicazione del Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la 

formazione;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente per oggetto Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti;  

VISTA la nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e tutta la normativa di riferimento per la 

realizzazione del suddetto progetto;  

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6,lett. b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”;  

VISTO il Decreto 129/2018, Titolo V “Attività negoziale”, articoli 43-48;  

VISTO Il D.lgs. 50/2016 – Codice degli appalti;  

VISTO il D.P.R. n° 275/99 - Regolamento dell’autonomia;  

VISTA l’autorizzazione generale prot. n° AOODGEFID 36797 del 18/12/2019 e la successiva, 

specifica per l’Istituto,   prot. n° AOODGEFID 678 del 17/01/2020  all’espletamento del progetto 

UNA SCUOLA ATTIVA NEL TERRITORIO 2, rilasciata dall’Ufficio in essere presso il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice 

identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-111; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento (Delibera C.I. n° 828 del 19/02/20);  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna;  

VISTI i criteri di selezione degli Esperti individuati dagli organi collegiali dell’Istituto; 

VISTA la circolare interna n° 339 del 06/06/2022 di convocazione del Collegio dei Docenti per il 

giorno 16/06/2022; 

VISTO l’ordine del giorno del suddetto Collegio dei docenti durante il quale, come previsto dalle 

Linee Guida, sono stati individuati esperti e tutor per diversi moduli del progetto; 

VISTI, in particolare, il punto 8 “Individuazione Tutor ed Esperto Modulo “Attori nella scuola” 

Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019- 111 e il punto 10 “Individuazione Tutor ed Esperto 

Modulo ”Io e l’economia: imparo a gestirmi” Progetto PON 10.1.1AFSEPON-SI-2019-111; 

TENUTO CONTO che, per i suddetti moduli, nessun docente interno ha presentato disponibilità 

per svolgere l’incarico di esperto; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo 

svolgimento delle attività formative relative ai moduli B “: Attori nella scuola” e G”: Io e 

l’economia: imparo a gestirmi”; 

VISTO il bando di selezione per esperti esterni prot. n° 5348/IV-2 del 14/07/2022; 

VISTE le disponibilità pervenute; 

VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle domande (prot. n°5454/IV-2 del 

29/07/2022);  

VISTO il verbale  prot. n° 5460/IV-2 del 29/07/2022 prodotto dalla suddetta Commissione; 

 
 

DECRETA 



La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria per ricoprire l’incarico di esperto nei 

modulo teatro ed economia del  progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-111 (Avviso 

pubblico 4395 del 09/03/2018): 

 MODULO B:  “ATTORI NELLA SCUOLA” (Tipologia Arte; scrittura creativa; 

teatro) 

 

ASPIRANTE  Punteggio titoli 

attinenti  

Punteggio altri 

titoli 

Punteggio 

servizi 

Punteggio totale 

PORTALE LUCIA 21 15 53 65 

 

 

MODULO G – “IO E L'ECONOMIA: IMPARO A GESTIRMI” (Tipologia 

Laboratori di educazione finanziaria e al risparmio) 

 

ASPIRANTE  Punteggio titolo 

accesso  

Punteggio altri 

titoli 

Punteggio 

servizi 

Punteggio totale 

RAINERI ANNUNZIATO 20 15 60 95 

GIACOPONELLO MARCO 21 15 53 89 

 

 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Francesca Miano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93) 

 


