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SEDE 

Codice CUP: E21E17000400006 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-354 
 

 

 

 OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria Provvisoria Esperti esterni per il PON/FSE - Codice 10.2.1A-

FSEPON-SI-2017-354  - “Per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e II ciclo”  - CUP: 

E21E17000400006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017  “Per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e II ciclo”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff,  Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)” 
VISTO il manuale operativo avviso (MOA) prot. AOODGEFID/2996  del 13/03/2017; 
VISTA la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, Prot. n. 

AOODGEFID 206 del 10/01/2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV che autorizza l’avvio del 

progetto denominato "COMPETENZE ", codificato 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-354 

VISTA l’Azione di Informazione e Comunicazione e Pubblicità del 09/02/2018  prot. 978/U 

VISTA la delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 30/03/2017; 

VISTA la delibera n. 48 del Consiglio di Istituto del 28/04/2017; 
VISTA la determina di assunzione in bilancio relativa al finanziamento in oggetto prot. n. 613/U del 29-01-

2018; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
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VISTA la nota n. 38115 del 18/12/2017, avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare gli artt. 35 e 57 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;  

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”;  
VISTO Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni ai sensi dell’art .1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n 107;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 
VISTO il Bando per il Reclutamento di personale Esperto esterno Prot. n. 366/U  del 18/01/2019 per i 

moduli Giocoyoga 1^ annualità  e Giocoyoga 2^ annualità;  

CONSIDERATO che è pervenuta una sola richiesta prot. n. 593/E del 25/01/2019 della Sig.ra Somma 

Patrizia per la  1^ annualità e una sola richiesta prot. n. 594/E del 25/01/2019 sempre della Sig.ra Somma 

Patrizia per la  2^ annualità;  

VISTO il decreto di nomina della Commissione esaminatrice per la comparazione dei curricula delle 

istanze pervenute,  prot. n. 467/U del 22-01-2019;  

VISTI gli esiti dei lavori svolti dalla Commissione per la valutazione delle domande in relazione a ogni 

profilo richiesto documentati nella seduta del 06/02/2019;  

DECRETA 
Art. 1 – le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;  

Art. 2 – sono approvate e pubblicate all’Albo di questa Istituzione Scolastica, in data odierna, costituendo 

parte integrante del presente provvedimento, le Graduatorie Provvisorie per Esperto Esterno per i moduli 

Giocoyoga 1^ annualità  e Giocoyoga 2^ annualità; 

Art. 3 – avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla 

data di pubblicazione, fatte salve le eventuali correzioni che, in regime di autotutela, potranno essere 

disposte da questo Ufficio.  

Art. 4 – Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti ricorsi, la graduatoria è da intendersi 

definitiva e saranno attivate le procedure per l’assegnazione degli incarichi.  

Art. 5 – Il presente decreto contenenti le suddette graduatorie provvisorie viene pubblicato in data odierna 

all'Albo on line dell’Istituto e sul sito web www.icleonardodavincimisterbianco.edu.it 
 

 

Graduatoria Provvisoria Esperti Esterni Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-354 

 

Giocoyoga 1^ annualità SOMMA PATRIZIA 12 

Giocoyoga 2^ annualità SOMMA PATRIZIA 12 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Caterina Lo Faro 
Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 
 


