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Agli Atti  

Al sito Web  

All’albo dell’Istituzione Scolastica  

     All’ALBO ON LINE  

                                                                                         Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito 

www.istitutonervilentini.it  

 

 

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria definitiva per il reclutamento di esperti e tutor, 
referente valutazione e attuazione, docente referente per il supporto alle attività di coordinamento 
e progettazione, assistente amministrativo ATA, collaboratori scolastici ATA per la realizzazione del 
Progetto PON/FSE - Titolo "EDUCAZIONE ALLA BELLEZZA" Codice progetto 10.2.5C -FSEPON-I- 2018-
30 presentato nell’ambito dell’avviso pubblico prot.n. 4427 del 02.05.2017 “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 1129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  

               fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

 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; 
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 

 
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTE le delibere n. 19 del Collegio dei Docenti del 22/02/2017 e la delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 

24/02/2017 di approvazione della proposta progettuale con il titolo “Educazione alla bellezza” 

presentata dall’Istituzione scolastica inoltrata in data 26/07/2017;  

VISTO il Programma Annuale contenente l’assunzione al bilancio del finanziamento in oggetto con delibera 

del 5 febbraio 2018; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di iscrizione in bilancio Prot. 5049 del 29/06/2018; 

VISTO l’Avviso pubblico PON FSE AOODGEFID n. 4427 del 02.05.2017, Azioni previste dalla Nota del MIUR 
Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – 
Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione 
Sociale –PON “Ambienti per l’Apprendimento” – 2007IT161PO004 – finanziato con i Fondi Strutturali 
Europei Programmazione 2014-2020; 

 
VISTA la delibera di variazione al P.A. del Consiglio di Istituto del 04/07/2018; 
 
VISTA l’autorizzazione del progetto AOODGEFID/9292 pervenuta con Nota MIUR del 10.04.2018 con il 

codice di autorizzazione del progetto 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-30;  
 
VISTO l’avviso prot. n° 11266 del 21/10/2019 per il reclutamento di esperti e tutor per la realizzazione del 

Progetto PON/FSE di cui in oggetto; 
 
VISTO l’avviso prot. n° 11271 del 21/10/2019 per il reclutamento di personale interno docente referente 

valutazione e attuazione, docente referente per il supporto alle attività di coordinamento e 
progettazione, assistente amministrativo ATA, collaboratori scolastici ATA per la realizzazione del 
Progetto PON/FSE di cui in oggetto; 

 
VISTO il verbale della commissione redatto in data 05/11/2019; 
 
Visto il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria per il reclutamento di personale interno 

docente referente valutazione e attuazione, docente referente per il supporto alle attività di 
coordinamento e progettazione, assistente amministrativo ATA, collaboratori scolastici ATA per la 
realizzazione del Progetto PON/FSE di cui in oggetto, pubblicato in data 05/11/2019 Prot. 11803; 

 
DECRETA 

 
La pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie definitiva dei candidati per il reclutamento delle seguenti 
figure (seguono graduatorie): 
 

Incarico Titolo modulo 

N° 1  Tutor Architettura 3D_2 

N° 1 Esperto Architettura 3D_2 

  

N° 1 Tutor Piano del colore di Lentini_1  

N° 1 Esperto Piano del colore di Lentini_1 



  

N° 1  Tutor Piano del colore di Lentini_2  

N° 1 Esperto Piano del colore di Lentini_2 

  

N° 1 Tutor  La storia e l’arte come risorsa per il territorio 

N° 1 Esperto La storia e l’arte come risorsa per il territorio 

  

N° 1 Tutor La storia e l’arte come risorsa per il territorio_2 

N° 1 Esperto  La storia e l’arte come risorsa per il territorio_2 

  

N° 1 Tutor Studenti e produzione open educational resources  

N° 1 Esperto Studenti e produzione open educational resources 

  

N° 1 Tutor  Studenti e produzione open educational resources_2  

N° 1 Esperto  Studenti e produzione open educational resorces_2 

  

N° 1 Tutor Strategie in azione: una proposta creativa di comunicazione   

N° 1 Esperto  Strategie in azione: una proposta creativa di comunicazione   

  

N° 1 Tutor  Strategie in azione: una proposta creativa di comunicazione_2 

N° 1 Esperto  Strategie in azione: una proposta creativa di comunicazione_2 

  

N° 1 Tutor  Strategie in azione: una proposta creativa di comunicazione_3 

N° 1 Figura 
aggiuntiva  

Strategie in azione: una proposta creativa di comunicazione_3 

N° 1 Esperto  Strategie in azione: una proposta creativa di comunicazione_3  

 

Assistente Amministrativo (ATA) 

 
Referente supporto al gruppo di 

coordinamento e progettazione  

(DOCENTE) 

 
 

 

Referente per l’attuazione e la valutazione 

(DOCENTE) 

 

Collaboratori scolastici ATA 

 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine 
rispettivamente, di 60 giorni o 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 
medesima. 
 
Al presente Decreto si allegano le graduatorie definitive. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
        Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  
            Firma autografa omessa  

                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


