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Prot. n. 4877 del 08 luglio 2020
CUP: J67I18000230007
Agli Atti
Al Sito web
All’Albo on line
Oggetto: Decreto dirigenziale di pubblicazione graduatorie provvisorie inerenti l’avviso
pubblico di reclutamento di personale docente interno/esterno all’Istituto nei ruoli di esperto,
tutor d’aula e figure aggiuntive per l’attivazione del progetto inerente i
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n. 4427 del 02 maggio 2017 FSE PON – Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Titolo del progetto “Educazione alla bellezza”
Autorizzazione progetto: AOODGEFID\9292 del 10-04-2018
CUP: J67I18000230007
Codice progetto: 10.2.5C - FSEPON-SI-2018-30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’Avviso pubblico AOODGEFID prot. 4427 del 02/05/2017 – PON FSE – Azioni dalla Nota del
MIUR Dipartimento 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/POR
“Ambienti per l’Apprendimento” – 2007IT161PO004 – finanziato con i Fondi Strutturali
Europei Programmazione 2014-2020;

Viste

le delibere n. 19 del Collegio dei Docenti del 22/02/2017 e n. 4 del Consiglio d’Istituto del
24/02/2017 di approvazione della proposta progettuale avente come titolo Educazione alla
bellezza;

Vista

l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID\9292 del 10/04/2018 con nota
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali;
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Visto

il Decreto del Dirigente scolastico di iscrizione in bilancio prot. 5049 del 29/06/2018;

Vista

la delibera di variazione al P.A. del Consiglio di Istituto del 04-07-2018;

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.;

Vista

la nota prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti su FSE”;

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;

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 del13 gennaio 2016, n.1588”.

Vista

la nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 – Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;

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 Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, recepito dalla Regione
Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018;

Vista

la pubblicazione del manuale operativo per la realizzazione del progetto, prot. n. 20603 del 14
giugno 2017;

Visto

il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia;

Visto

il D.lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 – Nuovo Codice dei Contratti;

Vista

la proroga d’ufficio al 19 dicembre 2020 da parte dell’A.d.G. prot. 11951 del 15-06-2020
reattivamente ai progetti già finanziati nell’ambito del PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020;
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Visto

l’avviso pubblico prot. n. 4539 del 22 giugno 2020 inerente il reclutamento di personale
docente e ATA interno all’Istituto nei ruoli di collaboratore scolastico, assistente
amministrativo e docente di supporto al gruppo di coordinamento e progettazione afferente il
progetto FSE PON “Educazione alla bellezza”.

Visto

il decreto di istituzione del Gruppo di Coordinamento prot. n. 4618 del 26-06-2020;

Vista

l’Istituzione della commissione di valutazione istanze per il reclutamento di personale docente
e non rispettivamente nei ruoli di docenti esperti, di tutor, di figure aggiuntive, di referente per
il supporto alle attività di coordinamento e progettazione e di assistenti amministrativi prot. n.
4620 del 26-06-2020;

Visto

il verbale n.5 del 08-07-2020 redatto dalla Commissione;

DECRETA
la pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei candidati per il reclutamento delle seguenti
figure:
- n.5 docenti esperti;
- n.5 docenti tutor;
- n. 3 figure aggiuntive.
Avverso le predette graduatorie gli interessati potranno produrre eventuali reclami formali da indirizzare
tramite e-mail al Dirigente scolastico dell’I.I.S. “P.L. Nervi” di Lentini entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla
data di pubblicazione.
Al presente Decreto si allegano le graduatorie provvisorie

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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