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Codice CUP: E29D17002280006 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-604 

 

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 ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 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 funzionanti nel territorio della Regione Sicilia”;  

VISTO Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 

integrazione. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 -Azione 10.1.1. e Azione 

10.3.1; 

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata con 

provvedimento del Dirigente del Dipartimento per la Programmazione e 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 prot. n. AOODGEFID/36118 del 10 dicembre 2019; 

VISTA la nota AOODGEFID/1417 del 27/01/2020 del dirigente dell’autorità di gestione dei PON  che autorizza l’avvio 

delle attività, 

VISTO il proprio Decreto di modifica al P.A. prot. n. 7618/U del 20/12/2019 per l’assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del Progetto; 

VISTO il Bando di riapertura per il Reclutamento del personale docente interno Prot. n. 8403/U del 13/12/2021; 

VISTI gli esiti dei lavori svolti dal RUP e dal Dsga per la valutazione delle domande ricevute; 

 

DECRETA 

 

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

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria Provvisoria per riapertura Bando Personale Docente interno per l’attuazione del 
progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – 
Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 

 
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 
integrazione. 
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Art. 2 – sono approvate e pubblicate all’Albo di questa Istituzione Scolastica, in data odierna, costituendo parte integrante 

del presente provvedimento, le Graduatorie Provvisorie relativamente alle figure elencate nella griglia allegata al presente 

provvedimento e richieste nel bando di reclutamento;  

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 PERSONALE DOCENTE INTERNO 

PON 10.1.1A- FSE PON -SI-2019-604 

PROGETTO: “Una scuola per tutti” 

MODULO: Teatriamo- sc. primaria 

ESPERTO TUTOR 

Nominativo Punteggio Nominativo Punteggio 

  Trovato Giuseppa 10 

MODULO: Prova ancora SAM - sc. secondaria  

ESPERTO TUTOR 

Nominativo Punteggio Nominativo Punteggio 

  Trovato Giuseppa 10 

MODULO: Dire, Fare, Creare le pari opportunità- Genitori 

ESPERTO TUTOR 

Nominativo Punteggio Nominativo Punteggio 

  Trovato Giuseppa 10 

    

 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Lo Faro 
Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993                                                                                                         
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