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 All’Albo on line
 Al Sito web dell'istituto
www.liceopizipalmi.edu.it
 Atti sede
Oggetto: Elenco partecipanti all’avviso di selezione di personale docente per il reclutamento di
esperti interni, tutor e referente alla valutazione. Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-129

dal titolo “Tornare per ricostruire corpo e mente” Avviso di selezione interna prot. 8309
VIII.1 del 10/06/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 s.m.i.;
VISTO il D.M. 28/08/2018 n. 129 in vigore dal 17/11/2018, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
(FSE);
VISTO l’Avviso MIUR Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 FSE FDR per
la “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19,
Fondi Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
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(FSE) – Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione della dispersione scolastica e formativa” Azione
10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con
disabilità e bisogni educativi speciali”;
VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 5 del 18/05/21 (verb. 9) e del Consiglio d’Istituto n. 40
del 18/05/2021 con le quali, nell’ambito del pon di Apprendimento e Socialità, misure 10.1.1 e
10.2.2, è stata autorizzata la candidatura della scuola all’Obiettivo specifico 10.1 per la
“Riduzione della dispersione scolastica e formativa”, Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli
studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi
speciali, dal titolo “Tornare per ricostruire corpo e mente” con n. 3 moduli formativi da 30
ore;
VISTA la nota del MIUR– Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV Prot. n.
AOODGEFID/17647 del 07/06/2021, con la quale è stata autorizzata l’attuazione del
progetto codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-129 proposto da questa Istituzione Scolastica per
un importo pari a € 18.046,00;
VISTO il D.I. n.129/2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 10/06/2021 di assunzione in bilancio del progetto
autorizzato;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020” versione 2.0 Ottobre 2020 AOODGEFID 29583 del 9/10/2020;
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal
fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);
CONSIDERATO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno, come da nota MIUR
prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
prot. 11252 approvato dal Consiglio di Istituto in data 20/11/2020 con delibera n. 15;
CONSIDERATO che il perdurare dello stato di emergenza sanitaria da Covid19 e delle misure
restrittive disposte dal Governo, tra le quali la sospensione delle attività didattiche quasi
ininterrottamente dal 05/03/2020, nonché dei viaggi di istruzione e delle visite e uscite
didattiche;
VISTA le note AOODGEFID 4799 del 14/04/2020 e 30993 del 26/10/2020 che consentono il ricorso
alla modalità “a distanza” nell’erogazione delle attività didattiche e formative nell’ambito delle
operazioni finanziate dal PON/POC “Per la Scuola” 2014-2020 secondo le modalità indicate
dagli Uffici della Commissione Europea;
VISTO l’avviso di selezione di personale docente prot. 8309 VIII.1 del 10/06/2021, per il reclutamento
di 3 esperti interni, 3 tutor e 1 referente alla valutazione per l’intero percorso formativo;
VISTE le candidature pervenute entro il termine di scadenza del 19/06/2021 ore 12:00 indicato nel
bando;
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RENDE NOTO
L’ELENCO DEI PARTECIPANTI alla selezione tra il personale interno per l’individuazione di 3
Esperti, n. 3 Tutor e n. 1 Referente per la valutazione per l’intero percorso formativo:
“MODULO 1 – “SPORT E TERRITORIO”
Candidati Esperto:
1. Prof. Loprevite Stefano, istanza prot. 8737 VIII.1 del 18/6/2021;
Candidato Tutor:
1. Prof.ssa Bonfiglio Maria, istanza prot. 8864 VIII.1 del 19/06/2021;
“MODULO 2 – “WAKE UP YOUR CREATIVITY”
Candidati Esperto:
1. Prof. ssa Denaro Valerie, istanza prot. 8567 VIII.1 del 16/06/2021; (Docente esterna non candidabile)
2. Prof.ssa Caridi Agata, istanza prot. 8744 VIII.1 del 18/06/2021;
Candidato Tutor:
1. Prof. ssa Denaro Valerie, istanza prot. 8572 VIII.1 del 15/06/2021; (Docente esterna non candidabile)
2. Prof. ssa Barreca Samantha, istanza prot. 8824 VIII.1 del 19/06/2021;
“MODULO 3 – “L’INDAGINE GEOGRAFICA SUL CAMPO COME METODO PER
CONOSCERE E TUTELARE IL PATRIMONIO PAESAGGISTICO”
Candidati Esperto:
1. Prof. ssa Donato Maria Teresa, istanza prot. 8820 VIII.1 del 19/06/2021;
Candidato Tutor:
1. Prof. ssa Landro Vincenza, istanza prot. 8859 VIII.1 del 19/06/2021;
CANDIDATURA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE (intero percorso):
Prof. ssa Denaro Valerie, istanza prot. 8568 VIII.1 del 16/06/2021; (Docente esterna non candidabile)
2. Prof.ssa Grillea Rosaria Cinzia, istanza prot. 8726 VIII.1 del 17/06/2021;
1.

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci
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