
 

 
 

        
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

Largo dei Pini – 92022 CAMMARATA (AG) 
CODICE FISCALE 93062680843 

– Cod.Mecc. AGIC82700X- Tel./Fax +390922909106 – 

E-mail:agic82700x@istruzione.it -Sito web: www.icgiovanniventitresimo.gov.it 
 

 

 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2020-2021, ed è cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo (FSE) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 

anche tramite percorsi on-line. 

Titolo Progetto  “##Diritto al futuro” 

 

Prot. n. 1696/U del 01/12/2020 

 

 

CID: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-537  

CUP: I31D2000029001 

 Al Sito Web 

 Fascicolo PON FSE 2014-2020 

 Agli Atti 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE RELATIVA ALL’AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA 

SELEZIONE DEL PERSONALE NECESSARIO ALL’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO 

“##Diritto al futuro” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 

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

finanziato con il Fondo Sociale Europeo; 
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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. 19146 del 06 luglio 2020, per il supporto a studentesse e studenti 

delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n° 

19146 del 6.07.2020, era possibile richiedere in seguito l’adesione degli Organi Collegiali 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione  Prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020, 

con cui si autorizzava la proposta progettuale presentata dall’Istituzione e il relativo 

finanziamento; 

CONSIDERATO che il presente Avviso è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di 

acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di 

studentesse  e  studenti  in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 11 dell’11.09.2020 di ratifica della presentazione del 

progetto da parte del Dirigente Scolastico, in vigenza dello stato d’emergenza da COVID19 e di 

accettazione del finanziamento e inserimento del progetto stesso 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-537 

“##Diritto al futuro” nelle attività del PTOF del corrente anno scolastico; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 dell’11.09.2020 di ratifica della presentazione del 

progetto da parte del Dirigente Scolastico, in vigenza dello stato d’emergenza da COVID19; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 16 del 27.10.2020 di accettazione del finanziamento e 

inserimento del progetto stesso 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-537 “##Diritto al futuro” nelle attività 

del PTOF;  

VISTO IL PTOF 2019-2022 

VISTA la nomina del R.U.P. Prot. 1478 del 12.11.2020 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 

progetto; 

 CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti sono richieste le figure di:  

 Supporto Operativo e Delegato DS, Personale A.T.A. Amministrativo,  

VISTI gli avvisi interni aventi ad oggetto: 

1)  Richiesta disponibilità personale ATA, prot. n°1493  del 13/11/2020;  
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2) Avviso interno per la selezione di figure professionali “Supporto operativo e Delegato DS da 

impiegare nel progetto”, prot. n. 1512 del 16/11/2020; 

VISTA   la necessità di valutare le candidature pervenute e selezionare il personale interno suddetto 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie 

 

 

DETERMINA 

 

di costituire la commissione valutatrice per selezionare il seguente personale interno:  

-n.1 docente Supporto Operativo; 

-n.1 docente Delegato DS;  

-n.1 Personale A.T.A. Amministrativo; 

di nominare, con stesso protocollo, componenti della commissione giudicatrice i signori: 

presidente  prof. Baldo Giuseppe 

commissario  rag. Mirella Lazzara 

commissario  ins. Antonina Correnti 

di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione delle 

operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario Mirella Lazzara  

 

Trattamento dei dati personali: Ai sensi del GDPR n. 679 del 27 Aprile 2016 e per quanto 

ancora applicabile, del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal DL n. 101 del 10/08/2018, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti presso gli uffici amministrativi dell’Istituto 

Comprensivo “Giovanni XXIII” di Cammarata per le finalità di gestione della selezione ove 

potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 

vigenti. 

Il dirigente scolastico 

                                                                                                                  Giuseppe Baldo 

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 39/1993 

 
 


