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nell’ambito dell’avviso In estate si imparano le STEM II edizione 
 

 

San Gregorio di Catania, 22 agosto 2019 

 

Ai Componenti la Commissione 

Albo – Atti 

 

Oggetto: Costituzione e Convocazione Commissione per la selezione e il reclutamento di n. 2 

docenti esperti interni e n. 2 tutor d’aula Progetto “Officina STEM” - Bando “In estate si 

imparano le STEM - II Edizione” del Dipartimento per le Pari Opportunità. Annualità 2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di 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 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 56/2017 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti; 

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 art. 1 comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 per le istituzioni scolastiche 

della Regione Sicilia;  
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VISTO l’Atto di concessione per il finanziamento di iniziative progettuali nell’ambito dell’avviso 

“In Estate si imparano le STEM - Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding – II 

Edizione” del Dipartimento per le Pari Opportunità, pari ad euro 10.000 (euro diecimila/00), da 

destinare alla realizzazione del progetto denominato “Officina STEM”, di cui al prot. 4547 del 

23/07/2018; 

VISTO il Piano Esecutivo di attività del Progetto “Officina STEM” nell’ambito dell’avviso “In 

Estate si imparano le STEM - campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding – II 

Edizione” del Dipartimento per le Pari Opportunità; 

VISTO l’Accordo di rete con il Circolo Didattico “Mario Rapisardi” di Catania relativo al Progetto 

“Officina STEM” – Bando “In Estate si imparano le STEM – II Edizione”del Dipartimento per le 

Pari Opportunità, prot. n. 4294 del 03/07/2018, con il quale l’Istituto Comprensivo “Michele 

Purrello” è stato individuato quale scuola capofila per la gestione della rete e dell’attività 

progettuale; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali relative all’approvazione del progetto; 

VISTI gli Avvisi Interni ai due Istituti per il reclutamento di n. 2 docenti esperti e n. 2 tutor d’aula 

per i moduli formativi relativi al progetto “Officina STEM” Annualità 2019, prot. n. 5261 e 5262 

del 25/07/2019 (I.C. “Michele Purrello”) e prot. n. 4010 e 4014 del 30/07/2019 (C.D. “Mario 

Rapisardi”); 

VISTA la richiesta dell’Istituto Capofila di nominativo componente commissione giudicatrice, prot. 

n. 5283 del 29/07/2019, e la successiva comunicazione del Circolo Didattico “Mario Rapisardi” di 

Catania, prot. n. 4124 del 22/08/2019 (prot. entrata n. 5533 del 22/08/2019); 

PRECISATO che in capo al/ai soggetto/i affidatario/i non dovranno sussistere motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

La Commissione giudicatrice per la selezione e il reclutamento di n. 2 (due) docenti esperti e n. 2 

(due) tutor d’aula interni ai due istituti per il Progetto “Officina STEM” Annualità 2019, per la 

procedura in premessa è come di seguito costituita: 

 

 Dott.ssa Barbagallo Gisella – Dirigente Scolastico I.C. “Michele Purrello”. 

 Ins. Citraro Christian – Docente Scuola Primaria I.C. “Michele Purrello”. 

 Sig.ra. Liardo Amelia – Assistente Amministrativo C.D. “Mario Rapisardi”. 

 

Art. 2 

La Commissione giudicatrice per la selezione e il reclutamento dei n. 2 docenti esperti e dei n. 2 

tutor d’aula è limitata al progetto di cui all’oggetto e non è previsto alcun compenso. 

 

Art. 3  

Alla Commissione spetta il compito della disamina della documentazione e accertamento della 

regolarità della stessa, l’attribuzione dei punteggi dei docenti esperti, dei tutor d’aula e la 

formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. 

 

Art. 4 

Si procederà alla valutazione delle istanze in data 26 agosto 2019 alle ore 09:00, presso gli Uffici di 

Segreteria dell’Istituto “Michele Purrello” di San Gregorio di Catania. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993 


