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IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IN QUALITA DI RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 

sotto della soglia comunitaria; 

OGGETTO VERBALE COMMISSIONE VALUTATRICE PER LA SELEZIONE DI DOCENTE DI 

SUPPORTO E DELEGATO DS: “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 – Fondo 

di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

on-line”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto 

per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado. 
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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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con il parere favorevole del Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 31/10/2019; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la presentazione piani di 

intervento; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28320 del10/09/2020 autorizzazione progetto; 

VISTO l’avviso di selezione prot. n° 7524 del 15/12/2020; 

VISTA la necessità di valutare le candidature pervenute e selezionare le figure richieste; 

VISTA la nomina della Commissione di Valutazione prot. 9/2021 del 07/01/2021 

 
TUTTO CIO' PREMESSO 
 

Il giorno 14 del mese di gennaio dell'anno 2021 nei locali del plesso "P. Borsellino" dell'Istituto 

Comprensivo Statale "San Giorgio" di Catania, si è riunita la Commissione per la valutazione delle 

candidature pervenute per il reclutamento di un Docente di Supporto e Delegato del DS, utili per la 

realizzazione del progetto SAN GIORGIO BOOK KIT CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-195 costituita 

dai seguenti membri: 

• Dirigente Scolastico Prof.ssa Concetta Manola 

• DSGA Maria Teresa Capizzi 

• Assistente Amministrativo Maria Sciarotta  

Il Presidente Prof.ssa Concetta Manola, inizia le operazioni di selezione di cui all'oggetto, dando atto 

che sono pervenute n. 2 (due) candidature nei termini stabiliti, tutto ciò secondo quanto si evince dagli 

atti trasmessi dal responsabile dell'Ufficio Protocollo addetto alla ricezione delle domande. 

Il Presidente, avendo constatato e fatto constatare l'integrità delle domande pervenute, dà atto che gli 

aspiranti partecipanti sono n. 2 (due) e, pertanto, procede alla lettura delle singole candidature, secondo 
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l'ordine di protocollo, ed all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti 

dal bando per procedere, di conseguenza, all'ammissione o meno così come di seguito riportato: 

FIGURE DI PIANO NOME E COGNOME 
AMMESSO 

NON AMMESSO 

Docente di Supporto 

Operativo/Gestionale 
DANIELE ANGELO BANNÒ AMMESSO 

Delegato del DS GIOVANNA GARRETTO  AMMESSA 

Si passa all'assegnazione dei relativi punteggi e, dopo attenta ponderazione, la Commissione stila il 

relativo prospetto comparativo, che fa parte integrante del presente verbale, in relazione ai diversi 

criteri stabiliti nel bando di partecipazione. Pertanto, ad ogni singolo candidato vengono attribuiti i 

seguenti punteggi complessivi: 

FIGURE DI PIANO NOME E COGNOME PUNTI 

Docente di Supporto 

Operativo/Gestionale 
DANIELE ANGELO BANNÒ 90 

Delegato del DS GIOVANNA GARRETTO  25 

 

Si precisa inoltre quanto segue: 

Nel rispetto dei principi di rotazione degli incarichi, parità di trattamento, non discriminazione, libera 

concorrenza, trasparenza e proporzionalità, gli interessati potranno optare per max n. 1 incarico e produrre 

rinuncia per l’altra figura richiesta. 

Attribuiti i punteggi ai candidati, verrà stilata e pubblicata sul sito della scuola www.icsangiorgioct.edu.it 

sezione albo online, la graduatoria provvisoria. Avverso la suddetta graduatoria, è ammesso reclamo 

scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, oltre i quali, la 

graduatoria sarà da considerarsi definitiva. Allo stesso tempo i candidati che si trovano in posizione utile 

in graduatoria, dovranno presentare la rinuncia entro e non oltre 5 gg. dalla data di pubblicazione, oltre 

il quale, l’incarico verrà assegnato d’ufficio. 

Terminati i lavori di Commissione, la seduta si chiude alle ore 18:00. 

Letto, Confermato e sottoscritto. 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Concetta Manola) 
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