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Viste: le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 
2016, e le relative integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 
25/7/2017; 

Visto: il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia  
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

 Visto: il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” modificato dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205, in GU n. 302 
del 29/12/2017 s.o. n. 62, in vigore dal 01/01/2018; 

Visto il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 
Visto  i bandi rivolti al personale docente interno prot. 2737/08-03 del 07/06/2019 per 

l’individuazione delle figure di esperto, prot. 2731/08-03 del 07/06/2019  per 
l’individuazione delle figure di Tutor e prot. n. 2729/08-03 del 07/06/2019 per le  
figure di  Supporto Operativo e Valutatore per il progetto “LA MEMORIA 
RITROVATA” codice progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-34  moduli: “Tra 
Archeologia e storia : mappa dei beni archeologici dell’area ionica-etnea” - “L’arte 
organaria nel territorio ionico-etneo” - Sicilianità nelle feste religiose e nelle 
tradizioni popolari dell’area ionico-etneo”

NOMINA 

Art.1
La Commissione esaminatrice delle candidature PON FSE 2014 2020 è così costituita: 

  Prof. Giovanni Lutri - Dirigente scolastico (con funzione di Presidente);
 Sig.ra Lina Longhitano – Direttore SGA (con funzione verbalizzante)
 Prof. ssa Grazia Carota – Docente (con funzione di componente della Commissione 

esaminatrice);
 Prof.ssa Mariagrazia Pappalardo – Docente (con funzione di componente della 

Commissione esaminatrice);

Art.2
I lavori della Commissione esaminatrice saranno svolti con i criteri   indicati  nel bando di 

selezione.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

pubblicazione della graduatoria con l’indicazione dei punteggi compressivi.

Art.3
I lavori della commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 25/06/2019.

Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello 
lavorativo, non spetterà compenso accessorio.

    Il Dirigente Scolastico
                    Prof. Giovanni Lutri
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