Repubblica Italiana- Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania

“G.Tomasi di Lampedusa”
Tel. 095416230 - Fax 095415963

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005
e-mail:ctic828005@istruzione.itPec:ctic828005@pec.istruzione.it

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso Prot. N AOODGEFID/4427 DEL 02/05/2017
Programmazione 2014-2020
Codice nazionale 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-296

CUP :H18H19000150001

Al Sito Web
Alla Trasparenza Amministrativa
Agli Atti

Oggetto: Decreto di approvazione graduatoria definitiva – ESPERTI INTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014;

VISTO

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa.

VISTA

la nota prot. AOODGEFID\8512 del 30-03-2018 del MIUR - Dipartimento per la
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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 –
Autorità di Gestione, con cui si comunica all'USR per la Sicilia l'autorizzazione
dei progetti;
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTE

il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 199, n. 59;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 20 01, n. 44, relativo al “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle
Istituzioni Scolastiche”;
la candidatura del progetto “EFFETTO ZOOM - Paesaggi quotidiani dal giardino
scolastico al Parco dell’Etna” presentata dall'Istituto Comprensivo “G. Tomasi di
Lampedusa” di Gravina di Catania
il Piano Operativo dei Progetti
l'ammissione a finanziamento del progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-296
“EFFETTO ZOOM - Paesaggi quotidiani dal giardino scolastico al Parco
dell’Etna” di cui all'avviso AOODGEFID\4427 del 02 maggio 2017 con lettera di
autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/9292 del 10 aprile 2018;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate con i
Fondi Strutturali Europei 2014-20 – edizione 2018;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 recepito dalla Regione
Siciliana con Decreto Ass. n. 7752 del 28 dicembre 2018 - Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche;

VISTO

il D. Lgs. n. 165/2001 art. 7 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA

la nomina del R.U.P del progetto “EFFETTO ZOOM - Paesaggi quotidiani dal
giardino scolastico al Parco dell’Etna” prot. n. 4001 del 3/06/2019

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n.174 prot. n. 1203 del 13/03/2017, di
adesione generale alle azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 e di inserimento
dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
la delibera n.32 del Consiglio di Istituto prot. n. 1362 del 20/03/2017 di adesione
generale alle azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti
che saranno finanziati nel PTOF;

VISTA

2

VISTA

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto di assunzione in bilancio del finanziamento di
€ 28.410,00 n. 70/18 verbale n. 16 del 9 maggio 2018 a valere sul Fondo Sociale
Europeo relativo al progetto 10.2.5A- FSEPON-SI-2018-296 “EFFETTO ZOOM Paesaggi quotidiani dal giardino scolastico al Parco dell’Etna” di cui all'Avviso
pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa.
la determina di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione
del Progetto Annualità 2018/2019 per un importo autorizzato di euro 28.410,00
Prot. n. 1983 del 10/05/2018

TENUTO CONTO dei criteri di selezione docenti esperti ed altre figure professionali interne";
adottati dal Collegio dei Docenti Verbale n. 53, del 31/10/2018 delibera n. 236 e dal
Consiglio di Istituto, Verbale n. 18 del 6/11/2018, delibera n. 85;
VISTA
la nota MIUR AO0DGEFID.REGISTRO UFFICIALE(u).0034815.02-08-2017
riguardante Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;
RILEVATA la necessità di provvedere, per la realizzazione dei moduli laboratoriali previsti
all'interno del progetto " EFFETTO ZOOM - Paesaggi quotidiani dal giardino
scolastico al Parco dell’Etna” all'individuazione delle figure professionali da
selezionare preliminarmente all'interno dell'istituzione scolastica qualora in
possesso delle prescritte competenze e titoli di accesso;
VISTO
il proprio avviso per l’individuazione di docenti esperti interni prot. n. 4010 del
3/06/2019
VISTO
VISTA

il verbale della commissione tecnica che ha esaminato le candidature e redatto la
graduatoria, prot.4285 dell’11/06/2019;
la graduatoria provvisoria prot. n. 4324 del 14/06/2019

CONSIDERATO

che non sono pervenuti reclami avverso la predetta graduatoria provvisoria

DECRETA

la pubblicazione all’Albo dell’Istituto della Graduatoria definitiva - Bando di selezione esperto
interno all’Istituzione scolastica prot. n. 4010 del 3/06/2019 “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
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Modulo Formativo

Destinatari

Paesaggi a confronto: 20 alunni delle
dalla Riviera dei Ciclopi classi II e III
della scuola
al Parco dell’Etna

N. Ore

30

primaria

Paesaggi a confronto:
dal Parco dell'Etna alla
Riviera dei Ciclopi

20 alunni delle
classi IV e V
della scuola
primaria

30

Docente ESPERTO Posizione

Punti

Di Blasi Antonella

1

12

Stivala Paola Anna

2

11

Di Blasi Antonella

1
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Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa
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