
 

 
 
 

 

 

 

 

                         Ai componenti della Commissione giudicatrice 
                          Per il reclutamento di N. 7  INCARICHI DI                         

ESPERTI PERSONALE INTERNO E/O 
ESTERNO  
N.7 INCARICHI DI TUTOR PERSONALE           
INTERNO  
Piano Triennale per il contrasto alla  
dispersione scolastica e alle povertà educative” 
 II  Annualità  
di cui all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, 
il Ministero dell’Istruzione e l’ufficio Scolastico    
Regionale per la Sicilia in attuazione della  
Legge Regionale n. 9/2020 ex art. 5, comma 26. 

 
                                                                                                                  Dirigente scolastico Prof.ssa Luisa lo Manto             
                                                                                                                  Docente Gravagno Grazia  
                                                                                                                  Docente Leonardi Letizia  
                                                                                                                  Albo Pretorio Online – Sito Web d’Istituto 
                                                                                                                 Atti – Amministrazione trasparente 

 
                                                                                      

Oggetto: Nomina e contestuale convocazione commissione giudicatrice reclutamento di N. 7 incarichi di 
ESPERTI e N. 7 Incarichi di TUTOR – Scuola primaria 

                                        
  

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti 
erogatorinei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato 
dall’art. 25 del d. Lgs 56/2017”; 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
G. LA PIRA – D. GENTILUOMO MESSINA 

Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223 
C.F. 97093530836 - e -mail:meic864003@istruzione.it 

Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it Pec: 
meic864003@pec.istruzione.it 





VISTO che con D.D.G. n. 2435 del 29/11/2022, nell'ambito dell’Avviso di manifestazione di interesse per la 
realizzazione del “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” II 
ANNUALITA’ L.R. n.9/20202 ex art. 5 comma 26 (di seguito, per brevità, “Avviso”), pubblicato 
dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale (di seguito, per brevità, 
“Amministrazione” o “Regione”), è stato ammesso a finanziamento il Progetto n. 28 (inserire ID), CUP 
G41J22000630001, per un importo pari a € 83.484,00; 

VISTA l’atto di adesione da parte di questo ufficio prot. 20101 del 5/12/2022; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, recepito dal D.A. N. 7753/2018 della Regione siciliana; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2023, approvato dal Consiglio d’Istituto il 07/12/2022 con delibera n° 
109;  

VISTI i verbali del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con i quali è stata delibarata la  
partecipazione        alla selezione di progetti di cui all’avviso di cui in oggetto; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo di Euro € 83.484,00 

suddiviso in 10 moduli per la scuola primaria e 6 moduli per la scuola secondaria di primo grado; 

VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio prot. n. 14 del 2/01/ 2023; 

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

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. AOODGEFID 1588 DEL 13/01/2017 e, in 
particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o 
interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può 
essere conferito direttamente; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi riportati nella tabella di seguito indicata è richiesta la 
prestazione di qualificate figure professionali specifiche interne o esterne; 

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

VISTA la determina n. 843 del 19.01.2023; 

 

 
DISPONE 

        Art. 1 
       La commissione giudicatrice, per la valutazione delle candidature pervenute per l’affidamento di  N. 7  

incarichi di ESPERTI e N. 7 Incarichi di TUTOR - per   l’attuazione del Piano Triennale per il 
contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” II° Annualità, di cui all’Intesa Istituzionale 
tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione 
della Legge Regionale n. 9/2020 ex art. 5, comma 26. 

          - Dirigente scolastico Prof.ssa Luisa lo Manto             
           Docente Gravagno Grazia (componente) 
           Docente Leonardi Letizia (Componente) 
             
           
            Art. 2 

La commissione giudicatrice valuterà le candidature rispettando i criteri indicati nell’ avviso 



pubblico prot. 844 del 19/01/23  (Esperti) -  Prot. N. 845 del  19/01/23 (Tutor).  Gli incarichi 
saranno attribuiti previa valutazione comparativa dei curricula vitae, sulla base dei titoli sotto 
elencati, nel rispetto dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali.  
Ad ogni docente la commissione destinerà un solo incarico. 
La commissione aggiudicatrice verbalizzerà l’attività svolta formulando le graduatorie 
provvisorie che verranno   pubblicate all'albo on line dell'Istituzione Scolastica. 
La commissione giudicatrice si riserva la facoltà di procedere al conferimento degli incarichi 
anche in presenza di una sola domanda valida. Trascorsi 7 (SETTE) giorni dalla loro 
pubblicazione, senza che siano pervenuti reclami scritti, le graduatorie si intendono "atto 
definitivo" impugnabile solo nelle forme di legge. 
L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento degli incarichi anche 
in presenza di una sola domanda valida.  
 

    Art. 3  
 La commissione giudicatrice è convocata per il giorno 30/01/23 h. 11.00. Il presente atto viene 
reso   noto mediante pubblicazione all’albo online del sito istituzionale 
www.iclapiragentiluomo.edu.it, e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente 
“Provvedimenti dirigente”.          

 
Messina,30/01/2023 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                       
                     Prof.ssa Luisa Lo Manto* 

                      ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per       
                  gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93) 

    
 


