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 All'albo on line della Scuola  

Amministrazione trasparente 

Milazzo 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie provvisorie ESPERTI ESTERNI 

33333333333333333 PON PRIMARIA PAROLE NUMERI PENSIERO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-502 

Piano Operativo Nazionale Per la Scuola , competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pub-

blico Prot. n. AOODGEFID/1953  del 21/02/2017 “Rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli 

studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio 

territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.allievi0.2 Miglioramento delle 

Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e  potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferi-

mento al primo e al secondo ciclo. 

  

AZION

E 

 SOTTO 

AZIONE 

  CODICE IDENTI-

FICATIVO PROGETTO  

TITOLO 

PROGETTO  

IMPORTO AU-

TORIZZATO  

CUP 

 

10.2  10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2017-502  
 

“Parole, 

numeri e 

pensiero”  

44.856,00  C59G17000380006 

 

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.A. 31 Dicembre 2001 n. 895, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta for-

mativa”,  Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scola-

stiche operanti nel territorio della Regione Sicilia;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE)  n.  1301/2013  relativo  al  Fondo  Europeo  di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFI/10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle  periferiche Asse 1 –

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 particolare fragilità;  

VISTA l’autorizzazione del progetto “Parole, numeri e pensiero” con identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-502 

di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 06/09/2017, con la quale è stato   approvato il     PTOF    per gli  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione in bilancio dei fondi n° 118 del 27/08/2018; 

VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale del finanziamento prot. n.  8388 del 29 agosto 2018; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  
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VISTA la delibera del collegio dei docenti n.  20 del 08.02.2018 con la quale vengono stabiliti i criteri per il reclutamento 

del personale ( Esperti, tutor e valutatore) 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 97 del 08.02.2018 che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti  

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;  

VISTO il bando interno prot. N° 6759/c22d del 15/07/2019 

VISTO il verbale Prot. n° 7693 C-22-d del 06/09/2019 della commissione riunitasi il 26/08/2019 per esaminare le do-

mande pervenute e stilare le graduatorie provvisorie per ESPERTI esterni 

DECRETA 

la pubblicazione in data odierna sul sito della scuola, sull’albo pretorio e su Amministrazione trasparente,  delle gradua-

torie provvisorie per personale esperto esterno per i moduli: “tanto per contare 1 e tanto per contare 2”. 

Avverso tali graduatorie è ammesso ricorso entro sette giorni dalla odierna data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine le graduatorie diverranno definitive. 

          Il Dirigente scolastico 

         Dott.ssa Palma Rosa Legrottaglie 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa con-

nessa 
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