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Comunicazione:  

 Interna  

 Esterna (in uscita)  

 

prot. 3287/C14        Erice, 27/04/2019 

All'albo on line della Scuola  

Al sito web della Scuola 

                                                                                                           

Oggetto:  GRADUATORIA Reclutamento interno del personale ADDESTRATORE  Avviso 

pubblico Prot. 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi “OFFICUCINA: L'INNOVAZIONE 

DEL CIBO TRA SAPORI E SAPERI” 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-25 

AZIONE SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.8. 10.8.1.B2 10.8.1.B2-FESRPON-SI-

2018-25 

OFFICUCINA: L'INNOVAZIONE DEL 

CIBO TRA SAPORI E SAPERI 
€ 99.999,97 

CUP: I57D18000000007 

 

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;  
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VISTO Avviso pubblico Prot. 37944 del 12/12/2017 “avviso pubblico per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
VISTA l’autorizzazione del progetto “Officucina: l’innovazione del cibo tra sapori e saperi”  con 

identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-25 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9875 del 

20/04/2018;  
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. 2018 del finanziamento prot. 

n.9875 del 18.05.2018;  

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 2013/20 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;  

 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”;  

RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di appropriate figure professionali, 

ADDESTRATORE , per l’implementazione del progetto sopramenzionato; 

CONSIDERATE le istanze pervenute (UNA) per il profilo richiesto;  
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DECRETA 

 
La seguente assegnazione: 

 

Figura richiesta nominativi Compenso secondo 

tabella CCNL 

ADDESTRATORE TRAMONTE SALVATORE 943,86 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n 

ore/giornate e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 

le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.  

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto 

          

        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 

 

 

 

 


