
 1 

 
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 

pec drsi@postacert.istruzione.it     mail direzione-sicilia@istruzione.it      C.F. 80018500829 
 

 
 
 

II Ufficio – Risorse finanziarie, 
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       IL DIRETTORE  GENERALE 
 
 

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 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

VISTO   l’Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a 
indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - 
Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/2/2017; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/4901 dell’11/5/2017 del 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, relativa al citato Avviso, 
con la quale vengono fornite indicazioni per la selezione degli istituti scolastici; 

CONSIDERATO che il predetto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/2/2017 ha definito al 
paragrafo 3.2 i criteri di ammissibilità e di selezione delle candidature; 

CONSIDERATO che la citata nota Miur prot. n. AOODGEFID/4901 dell’11/5/2017 ha previsto che la 
valutazione delle predette candidature sia affidata ad apposite commissioni di valutazione a 
livello territoriale composte da personale in servizio presso gli stessi uffici dotato di una 
specifica professionalità nel campo; 

ACQUISITA  la disponibilità del personale interessato; 

 
DISPONE 

 
ART. 1 

 
L’istituzione della Commissione per la valutazione delle candidature presentate dalle istituzioni 
scolastiche, a seguito dell’Avviso pubblico prot. n.  AOODGEFID/1479 del 10/2/2017 per la 
dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la 
realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei, di cui in premessa. 
La Commissione è così costituita: 

 Presidente: dott. Raffaele Zarbo – Dirigente dell’Ufficio II dell’USR-Sicilia; 

 Componente: dott.ssa Agata Patrizia Fasulo - Dirigente tecnico dell’USR-Sicilia; 
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 Componente: dott.ssa Margherita Carastro – Funzionario (F6) responsabile delle attività di 
selezione delle proposte al PON presentate dalle istituzioni scolastiche dell’Ufficio II 
dell’USR-Sicilia; 

 Componente: dott. Ferdinando Sarro – Funzionario (F1) dell’Ufficio II dell’USR-Sicilia. 
 

ART. 2 
 

Le funzioni di coordinatore saranno svolte dalla dott.ssa Margherita Carastro che avrà il compito di 
inserire nel sistema informativo la documentazione relativa alla valutazione. 
La valutazione delle candidature dovrà concludersi entro il 6/6/2017 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. 
 

 

 Per IL DIRETTORE GENERALE  
  Maria Luisa Altomonte 

                          IL VICE DIRETTORE GENERALE  
                                Marco Anello 

 
 

 
 
Al dott. Raffaele Zarbo 
Alla dott.ssa Agata Patrizia Fasulo 
Alla dott.ssa Margherita Carastro 
Al dott. Ferdinando Sarro 
SEDE 
 
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 
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