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Partinico, li (data del protocollo) 

All’Albo on Line – Pubblicità Legale 

Ad Amministrazione Trasparente 

Sezione dedicata PON 2014-2020 

Agli Atti del Progetto 

 

 

Oggetto: Determina Individuazione Referenti per la valutazione per la realizzazione del progetti autorizzati 

a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse 

I – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e Socialità)  

Progetti autorizzati: 

1) Codice Identificativo del Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 “Creatività e saperi in….. 

movimento” - Codice Unico di Progetto D83D21002980007; 

 

2) Codice identificativo del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 “Imparare facendo” - 

Codice Unico di Progetto D83D21003000007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 “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 (Apprendimento e socialità)”. Programma 

Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

e 10.3.1  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 17521 del 04/06/2021 indirizzata all’Ufficio scolastico 

Regionale per la Sicilia recante “Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la Scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione progetti. 

 

 

 





 

 

VISTA la successiva nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 

indirizzata a questa Istituzione Scolastica, assunta al protocollo al n. 7012 in data 14/06/2021, recante: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità). 

Autorizzazione progetti.  

VISTA la Circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 avente per oggetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Aggiornamento delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 

13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la Circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02 agosto 2017 avente per oggetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Attività di Formazione – iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti, nonché la successiva nota prot. 

35926 del 21/09/2017 recante errata corrige alla nota prot. 34815 del 02/08/2017; 

VISTA la Circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 25 dicembre 2017 avente per oggetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 

nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 11 

febbraio 2021 (Delibera n. 35); 

VISTA la delibera n. 58 del 29/06/2021 di variazione al programma annuale per l’e.f. 2021 per l’assunzione 

in bilancio del finanziamento di cui trattasi; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 11/02/2022; 

RITENUTO necessario avvalersi per “Referente per la Valutazione” per lo svolgimento delle attività 

relative ai moduli dei progetti autorizzati;  

VISTO l’avviso pubblico di selezione interna per la figura del Referente per la Valutazione prot. n. 1488 del 

26/01/2022; 

CONSIDERATO che in esito al predetto avviso sono pervenute n. 2 istanze come di seguito: 

 

Prof.ssa Genovese Francesca – prot. n. 1753 del 31/01/2022 

Prof.ssa Caserta Cristiana – prot. n. 2392 del 07/02/2022; 

 

TENUTO CONTO che occorre provvedere alla nomina del referente per la valutazione relativo al progetto 

con Codice Identificativo del Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 “Creatività e saperi in….. 

movimento” 

TENUTO CONTO che occorre provvedere, altresì, alla nomina del referente alla valutazione relativo al 

progetto con Codice identificativo del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 “Imparare facendo” 

 

 

 



 

 

RITENUTE valide le istanze pervenute; 

TENUTO CONTO che la prof.ssa Genovese Francesca è assegnatario dell’incarico di tutor di n. 1 modulo 

del progetto con Codice identificativo del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 “Imparare facendo” 

TENUTO CONTO che la prof.ssa Caserta Cristiana è, altresì, assegnataria dell’incarico di esperto di n. 1 

modulo del progetto   Codice Identificativo del Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 “Creatività e saperi 

in….. movimento” 

 

INDIVIDUA 

 

La Prof.ssa GENOVESE Francesca nata a Palermo il 07/07/1984 docente a tempo determinato di sostegno 

Scuola sec. II° in servizio presso questa Istituzione Scolastica cui affidare l’incarico di Referente per la 

Valutazione del progetto con Codice Identificativo del Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 

“Creatività e saperi in….. movimento”  

 

E 

 

La Prof.ssa CASERTA Cristiana nata a Palermo il 10/10/1967 docente a tempo indeterminato di discipline 

letterarie e latino (Cl. Conc. A011) in servizio presso questa Istituzione Scolastica cui affidare l’incarico di 

Referente per la Valutazione del progetto con Codice Identificativo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-428 “Imparare facendo” 

 

Progetti autorizzato a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

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

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Asse I – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e Socialità) per la trasformazione della didattica e dell’organizzazione 

scolastica”. 

Seguirà formale attribuzione di incarico. 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Vincenza VALLONE 

 

 

 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 del 

CAD e normativa connessa 
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