
 

 

 
 

All'albo on line della Scuola  

A tutti i docenti dell’I.C. secondo 

Milazzo 

 

Oggetto: decreto  pubblicazione graduatoria definitiva: esperti, tutor, figura aggiuntiva . 

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

blico Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “Rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli 

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

brio 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 10.2.1– Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. 

  
 

  

AZION

E 

 SOTTO 

AZIONE 

  CODICE IDENTI-

FICATIVO PROGETTO  

TITOLO PROGETTO  IMPORTO AUTO-

RIZZATO  

CUP 

 

10.2  10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-

SI-2019-76 

 

“A piccoli passi” 19.481,40 C58H18000390007 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento  del lavoro alle dipen-

denze 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 l’avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione  

VISTA l’autorizzazione del progetto “A piccoli passi “con identificativo 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-76 
- di cui alla nota MIUR Prot. n AOODGEFID/20678 del 21/06/2019; 1 luglio 2019 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione in bilancio dei fondi; 





 

 

VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale del finanziamento prot. n 9933 del 6 Novembre 2019  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

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..9 del 07/01/2019 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudica-

zione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'ac-

qua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e Norme transitorie;  

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;  

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti pro-

motori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito 

dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);  

VISTO il bando interno 13482 del 27/11/2020 - FSE - Competenze di base - 2a edizione per il reclutamento di personale 

interno Tutor; 

VISTO il bando interno 13484 del 27/11/2020 - FSE - Competenze di base - 2a edizione per il reclutamento di personale 

come Esperto interno; 

VISTO il bando interno 13486 del 27/11/2020 - FSE - Competenze di base - 2a edizione per il reclutamento di personale 

come Figura aggiuntiva; 

VISTO il verbale n° 1 della commissione riunitasi per esaminare le domande pervenute e stilare le graduatorie provvi-

sorie del personale interno  

VISTO  il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria per personale interno ESPERTI, TUTOR E FIGURA 

AGGIUNTIVA, prot. n. 14784 del 22/12/2020 

CONSIDERATO  che avverso il suddetto decreto non è pervenuto alcun ricorso nei termini indicati, 

DECRETA 

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

toria definitiva per personale interno ESPERTI, TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA. 

 

 

          Il Dirigente scolastico 

         Dott.ssa Palma Rosa Legrottaglie 
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