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Comunicazione:  

 Interna  

 Esterna (in uscita)  

PROT. 705/C14        Erice, 26/01/2018  

 

All'albo on line della Scuola  

Al sito web della Scuola 

                                                                                                           

Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA  reclutamento interno del personale FIGURE AGGIUNTIVE  

Avviso pubblico Prot. n. 2165 del 24/02/2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte 

e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi 

carcerarie e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di 

secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.3. – Innalzamento del livello di istruzione delle popolazione adulta, con particolare 

riguardo alle fasce di istruzione meno elevate. 

Azione 10.3.1A – Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 

Codice identificativo progetto: 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-61 

AZION

E 

SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZA

TO 10.3. 10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-SI-

2017-61 

Percorsi di ri-orientamento e 

qualificazione al lavoro 

27.210,00 

CUP: I54C17000050007 
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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 D.A. 31 Dicembre 2001 n. 895, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione 

Sicilia"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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;  

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;  
VISTO Avviso pubblico Prot. n. 2165 del 24/02/2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze 

delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le 

sedi carcerarie e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di 

secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).Obiettivo specifico 10.3. – Innalzamento del livello di istruzione delle popolazione 

adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate. Azione 10.3.1A – Percorsi per 

adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di 

secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie;  

VISTA l’autorizzazione del progetto “Percorsi di ri-orientamento e qualificazione al lavoro con 

identificativo 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-61 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 

luglio 2017;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 17.10.2017, con la quale è stato  approvato il PTOF 

per gli anni  scolastici 2017-18; 

VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale dell’a.f. 2017 del finanziamento prot.n. 9204 del 

13.12.2017.  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna;  

VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i massimali 

retributivi;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE 

da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione MIUR  

� prot.n. 35926 del 21 settembre 2017 concernente “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. 

AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige.”; 

� prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli 

esperti;  
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� prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità 

per la programmazione 2014-20;  

� prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

� prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;   

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 
servizio presso le Istituzioni scolastiche;  

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

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili al suo interno”;  

VISTO il D.A. 895/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa”;  

CONSIDERATE  le istanze presentate da parte del personale interno per le figure di FACILITATORE della 

DIDATTICA 

 

DECRETA 

  

Le seguenti graduatorie provvisorie  per i progetti sottoelencati: 

 

TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO FACILITATORE DELLA 

DIDATTICA 

Lettura guidata, espressività artistica 

musicale teatrale, pittorica, interventi di

integrazione e sostegno all'uscita dal circuito 

detentivo nelle scuole carcerarie (DI 12 

marzo 2015) 

Alfabeto di Auschwitz’ Non sono pervenute istanze 

Potenziamento della lingua straniera English at work La Commare Patrizia 36 

Alastra Angela 30 

Sviluppo delle competenze digitali La conquista della 

cittadinanza digitale 

Martinico Rosario 20,5 

 

 

 

Le graduatorie PROVVISORIE sono pubblicate in data odierna sul sito Web dell’Istituzione scolastica. 

Entro cinque giorni dalla suddetta pubblicazione gli interessati possono proporre reclamo. Trascorso detto 

termine senza che vi siano stati reclami, o dopo aver esaminato eventuali reclami le graduatorie diventano 

definitive e sarà ammesso esclusivamente ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato.  
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Responsabile del Procedimento (ex L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni). 

       Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppa MANDINA -  – Tel. 

Ufficio 0923/556001 – Fax 0923/555501 e-mail: tprh02000t@pec.istruzione.it. 

 Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del novellato decreto legislativo 196/03. 

        Il Responsabile del trattamento dei dati personali  è il Direttore SGA Leonardo GESU’ – Tel. Ufficio 

0923/556001 – Fax 0923/555501 e-mail: tprh02000t@pec.istruzione.it 

 

       Il Dirigente Scolastico 

       prof. Giuseppa Mandina (1) 
 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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