
 

   

 

 

LICEO CLASSICO PARITARIO “PIETRO MIGNOSI” 
Viale Regina Margherita 29 – Telef.  0934 / 583874 

e-mail: liceomignosi@diocesicaltanissetta.it 

CALTANISSETTA 
^^^*^^^ 

 
Prot. n° 254                                                                                                                   

Caltanissetta, lì 16/05/2022 
Codice identificativo progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2021-2 - CUP:H93D21001240007 
 
OGGETTO: Nomina Commissione Valutatrice  per la selezione di Tutor  interno modulo " Sportiva-mente" 
progetto: PON – FSE    “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – 
Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) e al relativo Programma operativo complementare (POC) “Per la 
scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di  rotazione, 
approvato con delibera CIPE n. 21/2018- PIANO 1053527 - SOTTOAZIONE  10.1.1A "Interventi per il 
successo scolastico degli studenti" - Codice identificativo progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2021-2 - 
CUP:H93D21001240007- Titolo progetto:"Includiamo e motiviamo" 
 

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA' DIDATTICO EDUCATIVE , IN QUALITA’ DI RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

 
 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 Visto il  D.Lgs. 50/2016 “ e s.s.m.m.ii 
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 l'avviso  AOODGEFID prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 – denominato “Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid-19”, emanato nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola– 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) 
e del relativo Programma operativo complementare (POC) “Per la scuola– competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di  rotazione, approvato con delibera CIPE n. 
21/2018- PIANO 1053527 - SOTTOAZIONE  10.1.1A "Interventi per il successo scolastico degli studenti" 
Viste le delibere degli OO.CC ( Delibera n° 6 - Verbale C.d.I.  n° 3 del 11/05/2021- Delibera n° 6- Verbale C.d.D 
n° 5 del 12/05/2021); 
Viste le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 
Visto l’aggiornamento delle suddette Linee Guida prot. N. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017; 
Viste le linee guida relative all'attuazione dei progetti PON nelle scuole paritarie; 



Vista la nota AOODGEFID prot. n.17355 del 1° giugno 2021 con la quale sono state pubblicate sul sito  
istituzionale del Ministero dell’istruzione,nella sezione dedicata al PON “Per la Scuola”, le graduatorie 
definitive relative all’Avviso pubblico “Apprendimento e Socialità”; 
Vista la nota AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) prot. n. .0018748 del 25-06-2021 con la quale è stato 
pubblicato l'elenco delle scuole paritarie non commerciali ammesse alla stipula della convenzione; 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/18748 del 25/06/2021 pubblicata sul sito internet tematico del Programma  
operativo nazionale “Per la scuola” con la quale si comunica che il progetto in oggetto è stato dichiarato 
ammissibile;  
Vista la convenzione sottoscritta con l’Autorità di Gestione ; 
Vista   la propria determina di assunzione in bilancio prot. n° 250 del 21/10/2021 
Viste   le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 
Visto l'avviso prot. n° 238 del 06/05/2022 per l'individuazione di   Tutor interno   inerente il modulo " Sportiva- 
mente" del progetto di cui all'oggetto 

DETERMINA 
 
1. di costituire la commissione valutatrice per l’affidamento dell'incarico di cui all'oggetto ; 
2. di nominare, con stesso provvedimento, componenti della commissione valutatrice i  
signori: 
- Presidente CADE prof.ssa PERRICONE Luigia Maria Emilia 
- Commissario Sac. LoVETERE Antonino, gestore  
- Commissario Prof.ssa ATTURIO Barbara Tina  
3. di nominare segretario della commissione valutatrice, con funzione di verbalizzazione  
delle operazioni compiute dalla commissione valutatrice, il commissario Barbara Tina Atturio 
4. di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause  
ostative da far pervenire prima dell’inizio delle operazione di valutazione 
5. di convocare la commissione valutatrice giorno 16/03 /2022 alle ore 14,15  presso il  
liceo classico paritario Pietro Mignosi 

Il Coordinatore delle attività didattico educative 
Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

( Firmato digitalmente) 
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