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II Ufficio – Risorse finanziarie, 

Politiche Formative e Fondi Europei 

Dirigente: Raffaele Zarbo 

            

 

       IL DIRETTORE  GENERALE 

 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al “Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 

Fondo Sociale Europeo sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 

Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e 

sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (UE) n. 

1083/2006 del Consiglio;  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1301 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche 

concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che 

abroga il Regolamento (UE) n. 1080/2006 del Consiglio;  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1304 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (UE) n. 

1081/2006 del Consiglio; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del MIUR 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) del 17/12/2014 ed in 

particolare nell’ambito dell’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.3 - Azioni 

di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico); 

VISTO  il documento relativo al sistema di gestione e di controllo, nonché il manuale delle 

procedure adottate dall’Autorità di Gestione del dicembre 2016; 

VISTO   l’Avviso pubblico MIUR per il potenziamento della Cittadinanza Europea prot. n. 

AOODGEFID/3504 del 31/3/2017; 

CONSIDERATO che il predetto l’Avviso pubblico ha definito all’art. 7 i criteri di ammissibilità e di selezione 

delle candidature; 

CONSIDERATO che risultano pervenute validamente n. 860 candidature provenienti dalle Istituzioni 

scolastiche della Regione Sicilia entro il termine di scadenza previsto, distinte per le cinque 

sottoazioni contemplate dall’Avviso; 

CONSIDERATO che la procedura per l’ammissibilità al finanziamento e per la selezione delle predette 

candidature relative all’Avviso sopra citato è svolta in parte attraverso l’inserimento dei dati 

da parte delle istituzioni scolastiche nel Sistema “Gestione degli Interventi (GPU)” con 

criteri prestabiliti indicati nell’Avviso stesso e in parte con criteri di valutazione 

discrezionali;  

CONSIDERATO che l’Avviso pubblico prevede punteggi automatici per alcuni criteri di valutazione mediante 

funzioni appositamente sviluppate direttamente all’interno del sistema informativo; 

CONSIDERATO che la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/666 del 30/01/2018 del MIUR – Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 
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Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV ha previsto, per i 

criteri di cui alle lettere B (qualità del progetto) e C (valore di comunità) dell’art. 7 

dell’Avviso che la valutazione delle predette candidature sia affidata ad apposite 

Commissioni di valutazione a livello territoriale dotate di specifiche professionalità; 

VISTA  la citata nota prot. n. AOODGEFID/666 del 30/01/2018, con la quale vengono fornite alle 

predette Commissioni di valutazione apposite indicazioni per la selezione degli Istituti 

scolastici; 

ACQUISITA  la disponibilità del personale interessato; 

VISTO il Decreto Direttoriale di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 15 dell’8/2/2018, con il 

quale si era proceduto all’istituzione della Commissione di valutazione delle candidature, 

previa acquisizione della disponibilità del personale interessato; 

CONSIDERATO che con comunicazione del 12/2/2018, il componente Raffaele Zarbo ha manifestato la 

propria indisponibilità sopravvenuta all’assunzione dell’incarico; 

 

DISPONE 

 

ART. 1 

 

La Commissione per la valutazione delle candidature presentate dalle istituzioni scolastiche, a seguito 

dell’Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza Europea prot. n. AOODGEFID/3504 del 

31/3/2017, risulta così costituita: 

• Supervisore: Prof. Filippo Ciancio – Dirigente tecnico dell’USR-Sicilia; 

• Coordinatore: Dott.ssa Margherita Carastro – Funzionario (F6) dell’Ufficio II dell’USR-Sicilia;  

• Valutatore: Prof.ssa Caterina Fasone – Dirigente tecnico dell’USR-Sicilia; 

• Valutatore: Dott. Ferdinando Sarro – Funzionario (F2) dell’Ufficio II dell’USR-Sicilia; 

• Valutatore: prof. Francesco Coppola – Docente di cui ai Progetti nazionali (di cui all’art. 1, comma 

65 L. 107/2015); 

• Valutatore: prof.ssa Loredana Giudice – Docente di cui ai Progetti nazionali (di cui all’art. 1, comma 

65 L. 107/2015); 

• Valutatore: prof. Leonardo Pirrello – Docente di cui ai Progetti nazionali (di cui all’art. 1, comma 65 

L. 107/2015); 

• Valutatore: prof. Ignazio Testoni – Docente di cui ai Progetti nazionali (di cui all’art. 1, comma 65 L. 

107/2015). 

 

 

ART. 2 

 

La valutazione delle proposte progettuali dai valutatori è effettuata sulla base dei criteri di selezione 

indicati nell’Avviso pubblico di riferimento e nelle indicazioni contenute nelle note ministeriali di 

riferimento.  

I punteggi vengono attribuiti dai singoli Valutatori secondo la metodologia di valutazione adottata dalla 

Commissione Europea per la valutazione di Programmi e Azioni comunitarie e già in uso nell’ambito del 

Programma Erasmus-plus.  

Tale metodologia è utilizzata per l’attribuzione dei punteggi per i criteri discrezionali di valutazione e a 

seguito dell’assegnazione dei punteggi da parte del sistema informativo per i criteri di valutazione 

automatici.  

Le funzioni di Coordinatore, senza compiti di valutazione, saranno svolte dalla dott.ssa Margherita Carastro 

che dovrà inserire nel sistema informativo la documentazione relativa alla valutazione. 

A conclusione della valutazione delle proposte progettuali il Coordinatore procede a formulare una 

proposta di graduatorie alla Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale.  

 

ART. 3 
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La valutazione delle candidature dovrà concludersi entro il giorno 05/03/2018 al fine di consentire al 

Coordinatore l’inserimento al Sistema informativo della documentazione relativa alla valutazione, dei 

punteggi attribuiti alle candidature e la generazione delle graduatorie entro il 14/03/2018. 

L’approvazione delle graduatorie è effettuata dall’Autorità di Gestione del PON “Per la Scuola” 2014-2020. 

 

 

ART. 4 

 

Il Coordinatore avrà cura di acquisire agli atti della valutazione le dichiarazioni circa l’insussistenza di 

condizioni di incompatibilità dei singoli valutatori.  

Ai componenti del Gruppo di valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi per 

l’attività svolta. 

 

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente DDG di pari oggetto n. 15 dell’8/2/2018 Registro 

regionale dei Decreti Direttoriali. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

  Maria Luisa Altomonte 

                           

 

 

 

 

Al Dirigente Tecnico Prof. Filippo Ciancio 

Al Dirigente Tecnico Prof.ssa Caterina Fasone 

Alla Dott.ssa Margherita Carastro  

Al Dott. Ferdinando Sarro  

Al Prof. Francesco Coppola  

Alla Prof.ssa Loredana Giudice  

Al Prof. Leonardo Pirrello  

Al Prof. Ignazio Testoni  

SEDE 

 

E, p.c. Al MIUR – Dipartimento per la Programmazione e  

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per gli interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – ROMA  
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