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                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 10862 del 16/09/2016 del MIUR citato in oggetto; 

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti de quo prot. AOODGEFID n. 28618 del 13/07/2017 

della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei Fondi 

Strutturali per l’Istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR; 

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti de quo prot. AOODGEFID n. 38456 del 29/12/2017 

della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei Fondi 

Strutturali per l’Istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR; 

VISTA la nota di autorizzazione scaricata dal Sistema SIF prot. AOODGEFID n. 206 del 10/01/2018; 

VISTI i Progetti  Titolo “La valigia delle esperienze”; CUP: B67117000160006  Codice Progetto       

             10.2.2A FSE PON – SI – 2017-304 e  Titolo “Scrivo, conto, parlo e APPrendo”;CUP:   

             B67117000170006 Codice progetto 10.2.2A FSE PON – SI – 2017-481 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 

2014/2020; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U) n. 34815 del 02/08/2017 

–Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020 – attività di formazione – iter di reclutamento del personale 





“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

VISTO il Decreto di assunzione del finanziamento al Programma Annuale di questa Istituzione 

Scolastica e la relativa delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 06/09/2017; 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6b) che statuisce “ 

l’Amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibile al suo interno”; 

VISTO il D.I. 44/2001, art. 40, relativo ai “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento per 

l’offerta formativa”; 

VISTI i criteri deliberati da OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali interni/esterni 

necessari per l’attuazione di Progetti recepiti nel Regolamento interno per l’attività negoziale 

approvato dal C. di I. con delibera n. 7 del 06/09/2017; 

RITENUTO di dover procedere al reclutamento di esperti in possesso di requisiti culturali e 

professionali idonei allo svolgimento delle attività formative di cui al Progetto autorizzato nonché di 

tutor; e di valutatore di Progetto  

VISTO l’Avviso Selezione Esperti e Tutor Personale Interno prot. 4091 C42 del 22.05 ed errata 

coroge  prot 4428 C42 del 04.06.2019; nonché Avviso Selezione Esperti e Tutor Personale Interno 

prot 4106 C42 del 23.05.2018 ed errata corrige prot 4470 C42 del 0.5.06.2018; 

VISTO l’Avviso Selezione Valutatore di Progetto fra il Personale Docente Interno prot 5950 C42 

del 27.08.2018 ed errata corroge prot. 59999 C42 del 29.08.2018; 

VISTO L’Avviso rivolto al personale docente delle istituzioni scolastiche della provincia di Catania 

per la selezione di Esperto mediante l’istituto della collaborazione plurima prot. 5961 del 

27.08.2018 

VISTO i verbale n.1 del 31.07.2018  n.02 del 21.09.2018del  del Gruppo di lavoro nominato dal 

Dirigente Scolastico con nota Prot 5403 e 5404  del 27/07/2018 per la stesura della graduatoria di 

cui agli Avvisi sopracitati 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per la selezione di cui agli Avvisi sopracitate 

CONSIDERATO che avverso  tali graduatorie non sono state avanzate osservazioni o ricorsi entro i 

termini previsti 

                                                                 

                                                                         DISPONE 

 

la trasformazione da provvisorie in definitive delle seguenti graduatorie 

 Graduatoria Esperti e Tutor Personale Interno di cui all’Avviso prot. 4091 C42 del 22.05 ed 

errata corrige  prot 4428 C42 del 04.06.2019 

 Graduatoria Esperti e Tutor Personale Interno di cui all’ Avviso prot 4106 C42 del 

23.05.2018 ed errata corrige prot 4470 C42 del 0.5.06.20 

 Graduatoria Esperto esterno di cui all’’Avviso rivolto al personale docente delle istituzioni 



scolastiche della provincia di Catania per la selezione di Esperto mediante l’istituto della 

collaborazione plurima prot. 5961 del 27.08.2018 

 Graduatoria Valutatore di Progetto fra il Personale Docente Interno si cui all’Avviso prot 

5950 C42 del 27.08.2018 ed errata corrige  prot. 59999 C42 del 29.08.2018; 

 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof. Arona Felice 

               

 

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                         ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 


