
 
 
 

 
  
 
 

 
 LLS.....qui si piantano querce 

SEDE: Via Don Orione n. 44 
SUCCURSALE:

Cefalù: Via Roma n. 90 
Terrasini: Via Palermo n. 147 (tel. 091/8684513) 
PEO: papm100009@istruzione.it

sito istituzionale
 
 

 
OGGETTO: DETERMINA SELEZIONE ESPERTI  
Sociale e lotta al disagio” Progetto PON FSE Codice 
2017-307 -  CUP  I79G16000210007
 

 
 VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del PON 

Plurifondo “Per la scuola – 
scolastiche statali per la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Asse I – Istruzione 

 VISTA la candidatura n. 31951 inoltrata in data 14/11/2016;
 PRESO ATTO della nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione Sicilia;
 VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI

 RILEVATA la necessità di impiegare personale interno per svolgere attività conn
all’attuazione PON in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio;

 VISTO  Il verbale del Consiglio d’Istituto n. 5  dell'  11/09/2016  con l'integrazione al 
regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi dei criteri di valutazione da 
utilizzare per la selezione degli esperti interno ed esterni nell'ambit

 VISTO l’Avviso prot. n°940
riferite al progetto indicato in oggetto;

 VISTO il verbale di valutazione Gruppo di Lavoro, per la comparazione dei curricula sulla base 
della valutazione e dei titoli previsti nell’avviso 
professionali  di n.2 ESPERTI
Palermo e Provincia, per il progetto PON indicato in oggetto;

 Visto che le uniche n. 2 candidature pervenute sono da escludere per mancanza del 
ammissione : essere docente di ruolo presso l

 VISTO che l’avviso sopracitato è andato deserto per i seguen

1) Lab 1 teatro - cinema   “L.O.L. MOVIES” (Learning Original Language Movies)”
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SELEZIONE ESPERTI  ESTERNI  al PON 2014/2020 “Inclusione 
Sociale e lotta al disagio” Progetto PON FSE Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A

CUP  I79G16000210007 CON BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del PON 
 competenze e ambienti per l’apprendimento” rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

31951 inoltrata in data 14/11/2016; 
della nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione Sicilia; 
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 

rogetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 
SI-2017-307,  importo complessivo autorizzato: 

la necessità di impiegare personale interno per svolgere attività conn
all’attuazione PON in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio;

Il verbale del Consiglio d’Istituto n. 5  dell'  11/09/2016  con l'integrazione al 
regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi dei criteri di valutazione da 
utilizzare per la selezione degli esperti interno ed esterni nell'ambito dei progetti PON FSE;

940 del 19/01/2018  per il reperimento per delle figure professionali 
riferite al progetto indicato in oggetto; 

il verbale di valutazione Gruppo di Lavoro, per la comparazione dei curricula sulla base 
zione e dei titoli previsti nell’avviso per il reperimento 

ESPERTI DOCENTI di ruolo di altre scuole statali di ogni ordine e grado di 
ogetto PON indicato in oggetto; 

Visto che le uniche n. 2 candidature pervenute sono da escludere per mancanza del 
ammissione : essere docente di ruolo presso le scuole statali di ogni ordine e grado Pa e provincia;

che l’avviso sopracitato è andato deserto per i seguenti moduli: 

cinema   “L.O.L. MOVIES” (Learning Original Language Movies)”
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SITO WEB dell’Istituto 

Amministrazione trasparente 

Albo Pretorio 

al PON 2014/2020 “Inclusione 
Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-

BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA.   

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del PON 
etenze e ambienti per l’apprendimento” rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

della nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 e dell’elenco dei 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 
rogetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 

307,  importo complessivo autorizzato: € 40.656,00; 
la necessità di impiegare personale interno per svolgere attività connesse 

all’attuazione PON in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio; 
Il verbale del Consiglio d’Istituto n. 5  dell'  11/09/2016  con l'integrazione al 

regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi dei criteri di valutazione da 
o dei progetti PON FSE; 

per il reperimento per delle figure professionali 

il verbale di valutazione Gruppo di Lavoro, per la comparazione dei curricula sulla base 
per il reperimento delle seguenti  figure 

DOCENTI di ruolo di altre scuole statali di ogni ordine e grado di 

Visto che le uniche n. 2 candidature pervenute sono da escludere per mancanza del requisito di 
di ogni ordine e grado Pa e provincia; 

cinema   “L.O.L. MOVIES” (Learning Original Language Movies)” 
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2) Lab 2 teatro - danza  ME ON A STAGE?! MY PLAYING BODY LANGUAGE; 

 VISTA la  nota del Miur prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, relativa all’ordine delle 

procedure da attivare per la selezione di esperti; 

 
 

DETERMINA 
 
 
Di effettuare con un bando ad evidenza pubblica il reclutamento di n. 2 esperti per la  Selezione di n. 2 figure 

di esperti con stipula di contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, 

per il 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-307  per i laboratori: 

1) Lab 1 teatro - cinema   “L.O.L. MOVIES” (Learning Original Language Movies)” 

2) Lab 2 teatro - danza  ME ON A STAGE?! MY PLAYING BODY LANGUAGE; 

il seguente bando è riservato  al personale esterno  (professionisti autonomi, dipendenti da altre Pubbliche 

amministrazioni, ecc ecc in possesso elle competenze richieste per lo specifico contenuto del percorso 

previsto)  . 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Crimi Daniela 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 179/2016 s.m.i. e norme  
collegate,  il quale sostituisce il documento 

 cartaceo e la firma autografa ( Decreto  
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice  

dell'amministrazione digitale aggiornato al  
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 1799. 
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