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Prot. n.  5622/U       Siracusa, 12/12/2018 

          

 All’Albo 

Al Sito della scuola 

 

 

 Oggetto:  pubblicazione graduatorie definitive esperti interni bando progetto Avviso FSE Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo  Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico “Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea)”.  

 
  
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017- 276 

TITOLO: A piccoli passi…divento grande 

 

CUP: J37I17000430007 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la nota prot. Avviso FSE Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 “ Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressività corporea)”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 

il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 

espressività corporea) 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 2 del 28/02/2017 verbale n. 6 e Consiglio 

di Istituto – delibera n° 6 del 14/02/2017 verbale n. 14); 

VISTA la candidatura n . 34618 prot. n. 6981 del 19/05/2017; 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 38456 del 29/12/2017 di approvazione del 

progetto a valere sull’obiettivo/azione 1953 - FSE - Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

– espressione creativa espressività corporea);  
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. 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 

merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

  VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 VISTA la assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto disposta dal Consiglio 

Istituto delibera n. 7 del 14/02/2018; 

 

VISTO il bando per il reclutamento di esperti prot. n. 5185/U del 15/11/2018; 

 

VISTE le istanze presentate per il reclutamento della figura di esperto; 

 

VISTI i punteggi che la Commissione giudicatrice ha attribuito a ciascun candidato sulla base 

dei criteri di valutazione predefiniti; 

 

VISTO che non sono stati presentati ricorsi avverso le graduatorie provvisorie pubblicate il            

30/11/2018    prot. 5425/U. 
 

DECRETA 

La pubblicazione all’albo e al sito della scuola in data odierna, 12/12/2018, della allegata 

graduatorie definitive per il reclutamento della figura di esperto interno, che fanno parte integrante 

del presente decreto. 

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 Garrasi Giuseppa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

Allegati: 

1. Graduatoria modulo3 “Pasticciando e creando” 

 


