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Prot. nr.118/B33a                                       Castelvetrano, li 12/01/2022 

 

 

Agli atti  

All’albo  

Sito web  

 

Oggetto: Determina dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione di n. 1 Referente 

alla Valutazione necessario all’attivazione del Progetto PON 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di 

inclusione sociale e integrazione - “ARTE E MUSICA PER L’INTEGRAZIONE” - 10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-555 

CUP: B38H19006480001 

CIG: ZC3338DC26 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso del MIUR prot MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004294.27-04-2017 

emanato nell’ambito del Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 Sotto azioni 10.1.1A e 

10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A; 

 

Visto Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). «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». Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 



Sottoazione10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 

scolastico degli studenti.  

Visto la nota prot . AOODGEFID/36889 del 19/12/2019 con allegato l’elenco dei progetti autorizzati; 

 

Constatato che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica era utilmente collocato nella 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione e formalmente 

autorizzato;  

 
Vista la lettera di autorizzazione inviata alla Direzione Didattica II Circolo “Ruggero Settimo” di 

Castelvetrano, Prot. n. AOODGEFID/1417 del 227/01/2020, che riporta il codice identificativo del progetto 

autorizzato “ARTE E MUSICA PER L’INTEGRAZIONE” 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-555; 

Constatato che il codice identificativo del progetto presentato dall’Istituto è “10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-555”; 

VISTO il decreto  di assunzione in bilancio prot. 2903/B33a del 01/07/2020 delle somme assegnate per la 

realizzazione del progetto “ARTE E MUSICA PER L’INTEGRAZIONE”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto sui criteri di selezione per l’aggiudicazione del personale 

che ricoprirà il ruolo di Esperto, di Tutor, Referente alla Valutazione. Criteri applicati anche per 

individuare la figura di personale interno di supporto all’attuazione del progetto generale “ARTE E 

MUSICA PER L’INTEGRAZIONE” 

 

VISTA la determina a contrarre prot. N. 6688/B33a del 21/10/2021 

 

VISTO l’avviso interno Prot. N. 6874/B33a del 28/10/2021 

 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. N. 7606/B33a del 25/11/2021 

 

VISTA la graduatoria definitiva prot. N. 8049/B33a del 13/12/2021 

 

VISTA la dichiarazione di procedura senza esito per sopraggiunti motivi relativa alla figura di 

Referente alla Valutazione Prot. n. 8420/B33a del 28/12/2021 

 

CONSIDERATA l’urgenza di reclutare il personale di cui all’oggetto  

 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie  

 

DETERMINA 

 

l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del Referente alla Valutazione per l’attivazione dei 

due moduli del Progetto PON denominato “ARTE E MUSICA PER L’INTEGRAZIONE” 10.1.1A-FSEPON-

SI-2019-555; 

 

MODULI FORMATIVI: 

 
● “ARTE PER L’INTEGRAZIONE” 

 



● "MUSICA PER L'INTEGRAZIONE” 

Mediante Avviso Interno si espleteranno le procedure per la selezione e l’assunzione un “Referente 

alla Valutazione” per il Progetto “ARTE E MUSICA PER L’INTEGRAZIONE”. 

 

 

Incarichi e Compensi 

 

Per lo svolgimento dell’incarico di Referente della Valutazione il costo orario è di € 17,50 orarie  per 

un totale di 20 ore. 

 

Al personale interno sarà affidato l’incarico mediante provvedimento del dirigente scolastico.  

 

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  

Nulla è dovuto all’esperto, al tutor e al Referente alla Valutazione per la eventuale partecipazione 

alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in 

quanto tale attività rientra nel suo incarico.  

L’Avviso per il personale interno sarà pubblicato sul sito WEB dell’Istituto per 7 giorni, dopodiché si 

formerà una graduatoria di merito provvisoria che diventerà definitiva il quindicesimo giorno dalla 

data della pubblicazione. Le candidature saranno valutate in ogni fase da un’apposita commissione 

nominata dal dirigente scolastico.  

L’aggiudicazione sarà data al personale interno in coerenza con il regolamento interno e con la 

normativa nazionale secondo la graduatoria di merito.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 

 


