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All’Albo dell’Istituto 

All’Amministrazione Trasparente 

Agli Atti d’Ufficio 

Al sito istituzionale 

Loro Sedi 
 

 

 
Oggetto: Decreto nomina commissione valutazione candidature avviso pubblico di selezione finalizzato alla 
realizzazione del progetto relativo al finanziamento Scuole aperte - Laboratori di crescita a.s. 2022/2023 - Interventi 
in favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per sostenere progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa e sperimentazione di modelli educativi, con apertura della scuola oltre l’orario ordinario, ai sensi dell'art. 1 
della L.R. 16/08/1975, n. 66 – Circolare n. 23 del 24/10/2022 – Es. fin. 2022 (anno scolastico 2022-2023) – capitolo 
373361 
 
Titolo del progetto “LA BELLEZZA SALVERA’ IL MONDO” 
 
CUP G51I22000570002 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo edi diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge15 marzo 1997, n. 59; 
 

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 D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “regolamento recante 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 D.A. 7753 del 28.12.2018 dell’Assessorato Regionale Sicilia - Disposizioni relative alla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio 
della Regione siciliana; 

VISTO   il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019-2022 e il suo aggiornamento annuale  per l’a.s. 

2022-2023  adottato  con  delibera  n.  6  del  Consiglio  di  Istituto  in  data 21/12/2022; 

VISTO   il Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 nella seduta del 

01/02/2023; 

VISTA  la Circolare 9 del 20/06/2022 dell’Assessorato Regionale dell’Economia “Dematerializzazione dei flussi 

documentali con le Ragionerie Centrali” Nuova versione del modello per la trasmissione degli atti da 

sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali. Mod_RC_2022; VISTA la L.R. 25 maggio 2022, n.13 di 

stabilità regionale 2022-2024;  



VISTA  la L.R. 25 maggio 2022, n.14 di approvazione del Bilancio della Regione Siciliana per l’es. fin 2022 e 

pluriennale per il triennio 2022-2024;  

VISTA  la Circolare n. 23 del 24 ottobre 2022 del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo 

studio, che sostiene interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per 

sostenere progetti di ampliamento dell’offerta formativa e sperimentazione di modelli educativi, con 

apertura delle scuole oltre l’orario ordinario, in attuazione dell’art. 1, della L.R. 16/08/1975 n. 66, a valere 

sul capitolo 373361 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2022;  

VISTO  il punto 5 della predetta Circolare n. 23 del 24 ottobre 2022, in ordine alle procedure di selezione degli 

interventi, tenuto conto delle risorse disponibili, dell’ordine cronologico di arrivo e della valutazione delle 

proposte pervenute ed approvate; 

VISTO  il punto 7 della predetta Circolare n. 23 del 24 ottobre 2022 che prevede che l’intero   ammontare   del   

finanziamento   per   ogni    scuola,    che    potrà    raggiungere    il massimo   di   €   12.000,00   in   base   

al   preventivo   presentato,   sarà    erogato    come segue:   una    prima    quota    pari    all’80%    a    

seguito    dell’ammissione    a    finanziamento e   relativo   provvedimento   di   impegno,   primo   

dell’avvio   delle    attività    progettuali    a seguito   di   provvedimento   di   liquidazione   e   la   restante    

quota    pari    al    20%    a consuntivo del progetto, in base alla rendicontazione finale presentata; 

VISTA  la candidatura Scuole aperte – laboratori di crescita a.s. 2022-2023” inviata  dall’Istituto Comprensivo 

“Mazzarino”  inviata in data 16/11/2022 prot. N. 7859; 

VISTA  la delibera n. 7 adottata all’unanimità dal Collegio Docenti nella seduta del 30/01/2023 avente ad oggetto 

“Approvazione candidatura “Scuole aperte – laboratori di crescita a.s. 2022-2023”;   

VISTA  la delibera n. 7 adottata all’unanimità dal Consiglio di Istituto nella seduta del 01/02/2023 avente ad 

oggetto “Approvazione candidatura “Scuole aperte – laboratori di crescita a.s. 2022-2023”;   

VISTO  il DDG N. 2628 del 13/12/2022, Decreto di approvazione, impegno e liquidazione prima quota pari all’80% 

- Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per sostenere progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa e sperimentazione di modelli educativi, con apertura delle scuole 

oltre l’orario ordinario, ai sensi dell’art. 1 della L. R. 16/08/1975, n. 66 – Circolare n. 23 del 24/10/2022 – 

Es. fin. 2022 (anno scolastico 2022-2023) – capitolo 373361; 

VISTO  l’allegato 1 al DDG N. 2628 del 13/12/2022 nel quale risulta ammesso a finanziamento per la realizzazione 

delle azioni progettuali rientranti Circolare n. 23 del 24 Ottobre 2022 “Scuole aperte – laboratori di 

crescita a.s. 2022-2023”, il progetto  presentato dal  nostro Istituto Scolastico, dal titolo “LA BELLEZZA 

SALVERA’ IL MONDO” CUP G51I22000570002;    

VISTA  l’assegnazione disposta a favore di codesta Istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari a euro 

11.999,00; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 808 del 03/02/2023; 

VISTO  l’avviso pubblico di selezione di n. 3 esperti per la realizzazione del progetto Scuole aperte - 
Laboratori di crescita a.s. 2022/2023 - Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del 
territorio siciliano per sostenere progetti di ampliamento dell’offerta formativa e sperimentazione di 
modelli educativi, con apertura della scuola oltre l’orario ordinario, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 
16/08/1975, n. 66 – Circolare n. 23 del 24/10/2022 – Es. fin. 2022 (anno scolastico 2022-2023) – 
capitolo 373361- prot. n. 1513 del 01/03/2023; 

 
CONSIDERATA  la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute e all’espletamento delle procedure 

funzionali all’aggiudicazione, secondo quanto previsto dal bando di cui in oggetto; 

 
PRESO ATTO  della necessità di nominare una Commissione giudicatrice composta da un numero dispari di Commissari, non 

superiore a cinque, individuato dalla medesima istituzione scolastica  che operi con procedure idonee a 
salvaguardare la correttezza e la riservatezza delle comunicazioni; 

 
CONSTATATO  che il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 16/03/2023; 



 
CONSIDERATO  che la nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione  devono avvenire dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle candidature; 
 
ATTESO  che i componenti della nominanda commissione devono essere soggetti dotati dei requisiti di professionalità, 

onorabilità e adeguata professionalità tecnica; 
 
VISTO  l’art. 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici applicabile ai 

Commissari e segretari di Commissione; 
 
VISTO l’art. 42 del D.lgs. 50/2016 che definisce il conflitto di interessi e disciplina i relativi obblighi di astensione e 

comunicazione applicabili tra gli altri anche ai commissari e segretari di commissione; 
 

 

DECRETA 
 

1. Di costituire una commissione di valutazione composta da n. 3 membri effettivi, al fine di valutare le candidature e i 
profili professionali afferenti all’avviso di cui all’oggetto; 

 
2. Di nominare quali componenti della Commissione i soggetti sottoelencati: 

- Dott.ssa Concetta Rita Cardamone (Dirigente Scolastico); 
- Dsga Martina Miccichè; 
- S.ra D’agostino Maria Pina. 

 
3. La funzione di Presidente di Commissione è assunta dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Concetta Rita Cardamone. 

 
4. La procedura di espletamento della valutazione comparativa sarà avviata con l’insediamento della Commissione in data 

21/03/2023 alle ore 12.00 presso l’Ufficio della Dirigenza. 

 
5. Tale commissione opererà per il tempo necessario a valutare le domande di partecipazione pervenute e a stilare una 

graduatoria dei candidati. 
 

6. Il presente decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi sarà pubblicato all’Albo online 
dell’istituto nell’apposita sezione del sito della scuola. 

  

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

- Dott.
ssa

 Concetta Rita Cardamone – 
                         Il documento è firmato digitalmente  

  ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate  
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


