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Codice CUP FBI I1 7000080006

Albo on-line del sito internet dell'Istituto
Albo d'Istituto
OGGETTO: Determina di pubblicazione graduatorie definitive Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2074-2020- Avviso pubblico 10862 del 1610912016
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonche per garantire 1'apertura delle scuole oltre l'orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico - 10.1 - "Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilitd. Progetto "" Scuola aperta ai giovani cittadini d'Europa" con codice identificativo
1

0.

1.

I

A-FSEPON-SI-201.7 -348

Awiso di selezione interno p.. ii .."frtamento delle figure professionali n. 8 esperti interni
Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale"Per la Scuola - competenze e ambienti per l'upprendimento",
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10. I . - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterrzzali da particolari fragilitd

Awiso pubblico prot. n. MIUR.AOODGEFID 10862 del1610912016 "Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonch6 per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche"
Progetto "Scuola aperta ai giovani cittadini d'Europa" con codice identificativo

I 0. I . 1A-FSEPON-SI-201
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico MIUR AOODGEFID 10862 del 1610912016 "Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonche per garantire l'apertura delle scuole oltre I'orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo

specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzali da particolari fragilitd;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Collegio dei
docenti - n. 445de12711012016; Consiglio di Istituto - n. 466 2811012016);
VISTA la candidatura n. 18687, inoltrata in data 1211112016, relativa al progetto " scuola apertaai
giovani cittadini d'Europa"
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31711 del 2410712017 di formale autorrzzazione del
progetto e del relativo impegno finanziario derivante dall'autorizzazione della proposta (Codice
IdentificativoProgetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-348;importocomplessivoautorizzato:€39.927,30);
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per larealizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il proprio decreto, n.0412017 de|2910812017, di iscrizione nel Programma annuale e.f.2017
VISTO il Decreto Interministeriale 0110212001, n. 44, Regolamento concernente le "lstruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", recepito dalla Regione
Siciliana, con il Decreto dell'Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica IstruZione
3111212001, n. 895 "Disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana";
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa2016119;
VISTA la Circolare 2 dell'11r10312008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubbl ica, Uffi cio Personale Pubbliche Ammini str azioni;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 200612009, sottoscritto il
29111t2007;
VISTO il Programma Annuale e.f.2017;
VISTA la Nota MIUR. AOOGGEFID 34815 del 021081201'7, avente ad oggetto "Fondi Strutturali
Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento" 2014 - 2020 - Attivitd di formazione - Iter di reclutamento del personale
"esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;
VISTE le delibere degli Organi collegiali competenti, relative ai criteri di selezione delle figure
coinvolte nel progetto (Collegio dei docenti - n.447 del 1110412017; Consiglio di Istituto - n.474 del
07109t2017 );
VISTO la propria determina n.0512017 del0510912017, prot.n.4204, con cui viene nominato il RUP del
Progetto;
VISTO il decreto prot. n. 4419 del 1210912017 con cui viene costituito del Gruppo Operativo ristretto
per la realizzazione del piano e per procedere all'esame delle domande presentate e alla valutazione dei
curricula vitae presentati;
VI STE le graduatorie provvisorie, pubbl icate 1 8 I 12120 1 7 ;
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VISTO i1 verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.
TENUTO CONTO che non sono pervenuti reclami avverso le suddette graduatorie;
DECRETA

1.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE E PUBBLICARE in data odierna

1210112018 all'Albo d'istituto

rrrru.iq:tgiujluirli.grl.it le graduatorie definitive per il reclutamento delle figure professionali
Docenti Esperli Intemi coinvolte nel progetto, a seguito dell'avviso di selezione docente esperto

3.

intemo prot. n. 6313 del 2111112017;
Avverso le presenti graduatorie definitive, d ammesso esclusivamente ricorso al TAR entro il
termine di 60 giornlo ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni
dalla data di pubblicazione, salvo che non intervengano correzioni in autotutela.
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ANNUALTTA', 2017t2018 . FONDO SOCTALE EUROPEO ( FSE)

GRADUATORIA definitiva DOCENTI ESPERTI
Innovazione didattica e digitale: IMPARARE...GIOCANDO CON

NO
1

Cognome

Nome

INGIANNI

ANNALISA

IL CONDING

PUNTI
60

Arte; scrittura creativa; teatro: ITALIANO DA NON ... DISPERDERE

Cognome

Nome

TODARO

GI

NO
1
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