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Repubblica Italiana- Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSM STATALE'G.Tomasi di Lampedusa"

Via Aldo Moro,22 - Gravina di Catania Tel' 095416230 - Fax 095415963

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005

e-mail: ctic828005@istruzione.it Pec: ctic828005@oec'istruzione.it

Prot. n. Gravina di catania ,I.llotl2otS

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

..PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"
Avviso Prot. n" AOODGEFID/l0862 del 16/09/2016

Prog rammazione 201 4'2020
Cod i ce n azi o n a lel 0. 1.1A-FsEPoN-sI- 2ol7 -lL3

c.u. P. H 14C17000000007

Al sito lnternet dell'lstituto

All'Albo online

Oggetto: PUBBIICAZIONE GRADUATORIA PROWTSORIA - DOCENTI ESPERT! ESTERNI.

FONDI STRUTTURATI EUROPEI- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E

AMBTENT! pER L'APPRENDIMENTO" Awiso Prot. no AooDGEFtD ltu862 del !610912016 Programmazione

2OL4-2O2O - Anno Scolastico 2OL7-2OL8. Progetto: "Per una scuola inclusiva... il nostro sguardo verso il

futuro" Codice tdentificativo Progetto: 10.1.IA-FSEPON-Sl-2017-113

It DIRIGENTE SCOTASTICO

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per I'affidamento dei contratti

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria", dove viene evidenziato che

l'lstituzione Scolastica potrà coinvolgere nella realizzazione del progetto formativo personale interno o

esterno;

Vistdche qualsiasiincarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;

Visto che ai sensi dell' art. 40 del D.l.44|2OOL, l'istituzione scolastica può stipulare contratti di

prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, alfine di garantire

l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di

sperimentazione;
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Repubblica Italiana- Regione Siciliana

ISTITUTOCOMPRENSM STATALE'G.Tomasi di Lampedusa"

Via Aldo Moro,22 - Gravina di Catania Tel. 095416230 - Fax 095415963

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CnC828005

e-mail: ctic828005@istruzione.it Pec: ctic828005@Dec.istruzione.it

Viste la delibera del Consiglio di lstituto n.58 del OG|Là|2OLT e la Delibera del Collegio dei Docenti del n.

203 del O6lt2lZOLt, che stabiliscono il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di

attività e all'impegno professionale richiesto nonché icriteri dicomparazione deicurricula, con relativo

punteggio ai sensi dell'art. 40 del decreto interministeriale n. 44 del 2001;

Visto che il conferimento dell'incarico al personale interno ed esterno deve awenire nel rispetto dei

principi di trasparenza e parità di trattamento e comunque sempre dopo aver verificato che tra le

risorse professionali dell'istituto manca la disponibilità ad assumere l'incarico di esperto o le adeguate

competenze;

Vista la circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2OL7 che tra icriteri di reclutamento del personale

indica alle scuole la "Verifico preliminare in merito allo sussistenza di personole interno.

.preliminormente, l'lstituzione Scolastica deve prowedere o verificare se siano presenti o disponibili nel

proprio corpo docente le risorse professionali di cui ho necessitù. Alriguardo, si evidenzio che

occorre svolgere uno reole ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso

formotivo o disponibilità di professionolità interne all'tstituzione Scolostico medesima che siano in

grado di adempiere oll'incorico;

VISTO il proprio awiso per l'individuazione di docenti esperti interni/esterni, prot. n.6t37 /C22
del L3lL2l2oL7;

VTSTO il proprio atto di nomina della commissione tecnica per la valutazione delle candidature per la

selezione di tutor d'aula, docenti esperti interni/esterni, figura aggiuntiva, coordinatore e valutatore

prot. n. 64t6/C22 del28/L2l2Ot7;

VISTO il verbale della commissione tecnica prot. n. 58 del LOlOLl2078;

,,STl la Dichiarazione del DS sull'esito della procedura interna

D!SPONE

La pubblicazione all'Albo dell'lstituto della graduatoria prowisoria sottostante, relative ai docenti

esperti esterni di cui all'oggetto.

2



ili{6I«Hre§*EÀ w^{& - §.*# Mf4"f#

Repubblica Italiana- Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSil O STATALE "G.Tomasi di Lampedusa'
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Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.fiC828005
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ESPERT! ESTERNI

Titolo del Modulo
Destinatari N.

Ore Esperto Esterno Punti Totali

"TALTRO TEATRO,,

18 alunni
scuola
secondaria

30 Bella Francesca

23

Lentini Dania Anna Maria
15,50

SOUVENIR DEII,ETNA.
[aboratorio di

ceramizzazione

18 alunni
Scuola

orimaria

30 Messina Vincenzo

L7

GIOCHIAMO PER

PROGRAMMARE

18 alunni
Scuola
primaria 30

Vitale Claudio Raimondo

16

Zisa Alessandro 9

L,ORA DEL CODICE

18 alunni
Scuola

secondaria

30

Grillo Alessandro 21,50

Vitale Claudio Raimondo 15,50

Zisa Alessandro 9

GIOCOMAT

18 alunni
Scuola
primaria 30

Romeo Giuseppe 23,50

Privitera Agata Maria 2L

Awerso la graduatoria prowisoria è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro gg. 5 a far

fede dalla data odierna di pubblicazione all'Albo on line.


