
    
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 - Codice Fatturazione UFW2IM 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

1 
 Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico 

 Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 
 Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale 

 Via Caporale  Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

 

 

 

  

   REGIONE  

   SICILIA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. n. 1913 del 01 marzo 2021 
 

 

Agli Atti 

Al Sito web 

All’Albo on line 

 

Oggetto: Decreto dirigenziale di pubblicazione della rettifica della graduatoria provvisoria 

inerente l’Avviso pubblico per la selezione di personale interno all’Istituto per il reclutamento 

di Personale docente nel ruolo di tutor d’aula del modulo “Fisica” del progetto  

Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dellart.1, lettera d, 

della L.R. 16/08/1975, N. 66 – Es. fin. 2020 – capitolo 373361. – “ Progetti sperimentali di collaborazione 

didattico-scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca”. 

Titolo del progetto: “Mobilità elettrica e fotovoltaico” 

Autorizzazione progetto: D.D.G. N. 1679 del 30-12-2020 – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale - Dipartimento dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio    

CUP: G69C20000460002 

CIP:  SPER.SICILIA.REG.NAZ/LINEA2/CIRC08.2020/9.2.8/003 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la circolare assessoriale n.8 del 09 dicembre 2020 emanata dall’Assessorato dell’istruzione e 
della formazione professionale – Dipartimento dell’istruzione, dell’Università e del diritto allo 
studio della Regione Siciliana avente come oggetto “Interventi in favore dell’Istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 16-08-1975, 
n. 66 – Es. fin. 2020 – capitolo 373361. – “Progetti Sperimentali di collaborazione didattico-

“Progetti sperimentali di collaborazione didattico-scientifica 
con Università o Enti pubblici di ricerca.” 

 

 
 
 

 “MOBILITÀ ELETTRICA E FOTOVOLTAICO”  
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scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca”. 

Vista  la candidatura prot. n. 9700 del 11-12-2020 al progetto da parte dell’Istituto; 

Vista  la lettera di adesione istituita in data 15-12-2020 tra l’Istituto per la Microelettronica e i 
Microsistemi del CNR di Catania e l’Istituto “P.L.Nervi” di Lentini per la realizzazione del 
project work; 

Visto il D.D.G. n. 1679 del 30-12-2020 da parte dell’Assessorato dell'istruzione e della formazione 
professionale - Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia avente come oggetto Decreto di approvazione e impegno - 
“Progetti sperimentali di collaborazione didattico scientifica con Università o Enti pubblici di 
ricerca”, ai sensi dell’art. 1 comma 1) lettera d) della L.R. 16 agosto 1975, n. 66 e successive 
modifiche ed integrazioni” – Es. fin. 2020 (anno scolastico 2020-2021) – capitolo 373361;  

Considerata la tabella delle risorse a sostegno allegata al D.D.G. n. 1679 del 30-12-2020 e denominata 
“Elenco 1 - Linea 2” Progetti Ammissibili circolare 8/2020 LINEA 2  nella quale al progetto 
presentato dall’Istituto è stata attribuita  la posizione n.3; 

Vista  la nota dell’Assessorato dell’Istruzione e formazione professionale Regione Sicilia prot. 2275 
del 20/01/2021 con la quale è stato autorizzato il progetto presentato dall’Istituto intitolato  
“Mobilità elettrica e fotovoltaico”;  

Vista 

 

la delibera n. 13 del Consiglio d’Istituto del 01/02/2021 di approvazione della proposta 
progettuale avente come titolo “Mobilità elettrica e fotovoltaico”; 

Visto  il Decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio prot. 835 del 03/02/2021; 

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”. 

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

Vista  

 

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

Visto  

 

il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile  delle istituzioni scolastiche, ai 
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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; 

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.; 

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

Visto il decreto di istituzione del Gruppo di Coordinamento prot. n. 1270 del 12-02-2021;  

Visti gli avvisi pubblici prott. n.1272 e n.1273 del 12 febbraio 2021 inerenti rispettivamente il 
reclutamento di personale ATA e docente interno all’Istituto nei ruoli di assistente 
amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, tutor d’aula e docente esperto 
afferenti il progetto “Mobilità elettrica e fotovoltaico”; 

Vista  l’istituzione della commissione di valutazione delle istanze per il reclutamento delle figure per 
la realizzazione del project work prot. n. 1286 del 15-02-2021; 

Visto il verbale n.1 del 23-02-2021 redatto dalla Commissione; 

Visto 

 

 

 

 

Vista 

 

 

 

 

 

Visto 

 

 

 

Visto 

decreto dirigenziale di pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. n. 1760 del 24-02-
2021 inerente l’avviso pubblico per la selezione di personale interno all’Istituto finalizzato al 
reclutamento di Personale docente e ATA nei ruoli di esperto, tutor d’aula,  assistente 
amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico afferenti il progetto “Mobilità 
elettrica e fotovoltaico”; 

la pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. n. 1761 del 24-02-2021 inerente l’avviso 
pubblico per la selezione di personale interno all’Istituto finalizzato al reclutamento di 
Personale docente e ATA nei ruoli di esperto, tutor d’aula, assistente amministrativo, 
assistente tecnico e collaboratore scolastico afferenti il progetto “Mobilità elettrica e 
fotovoltaico”; 

il reclamo prot. n. 1828 del 26-02-2021 da parte della prof.ssa Valeria Ragazzi in merito alla 
graduatoria provvisoria tutor riguardante l’avviso pubblico di reclutamento di personale 
docente interno all’Istituto per il ruolo di tutor d’aula del modulo “fisica” afferente il progetto 
“Mobilità elettrica e fotovoltaico”;  

il verbale n. 2 del 01-03-2021 redatto dalla Commissione; 
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DECRETA 
 
di accogliere il reclamo predisponendo la rettifica della graduatoria provvisoria e il conseguente inserimento 
della Docente. 
 
 
Avverso la predetta graduatoria 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 
 
Si allega al presente decreto le graduatoria provvisoria. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
La Dirigente Scolastica 

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


