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Oggetto:  DECRETO  APPROVAZIONE  GRADUATORIA  DEFINITIVA  per  l'affidamento  di
incarichi al personale DOCENTE INTERNO  ESPERTO

Fondi Strutturali  Europei  – Programma Operativo Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze e ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Programma Operativo Complementare
“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di
Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento
delle  competenze  chiave  degli  allievi  –  Azione  10.2.5  –  Azioni  volte  allo  sviluppo  delle  competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.. Avviso pubblico
n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione
all’imprenditorialità”.
Titolo progetto:  “GIOVANI IMPRENDITORI”
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-91 
CUP H48H17000320007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTO il D.A. 895/2001 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia;
VISTO l’Avviso Pubblico AOODGEFID/2775 dell’8 marzo 2017 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e
per  l’innovazione  digitale,  relativamente  ai  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo
Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  “Avviso
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pubblico  per  il  potenziamento  dell’educazione  all’imprenditorialità”.  Asse I  –  Istruzione  Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sottoazione 1 0.2.5A;
VISTA la delibera n. 24 del Collegio dei Docenti del 27 aprile 2017 e la delibera n. 119 del Consiglio di
Istituto n. 28 del 17 aprile 2017 di adesione al progetto PON in oggetto;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/27036 del 21/08/2019 di formale autorizzazione
del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 0005890/A22a del 03/10/2019;
VISTI i  Regolamenti  UE e  tutta  la  normativa  di  riferimento  per  la  realizzazione  del  suddetto
progetto; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020;
RITENUTO NECESSARIO impiegare  tra  il  personale  interno  una  o  più  figure  per  lo
svolgimento delle attività di tutoraggio e formazione previste dal progetto;
RITENUTO NECESSARIO procedere  alla  selezione  del  personale  DOCENTE INTERNO
per lo svolgimento degli incarichi previsti dal progetto; 
VISTO il  bando prot.n.  0006761/A22a  del  08/11/2019  di  selezione  interna  per  le
figure di DOCENTI TUTOR  che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto;
VISTO il  bando prot.n. 0006778/A22a del 08/11/2019 di selezione interna per le figure di
DOCENTI ESPERTI che dovranno svolgere compiti di formazione previste dal progetto;
VISTI i  lavori  effettuati  dalla  commissione,  appositamente  costituita  (prot.  n.
n.0006998/A22a e 6999/A22a del 18/11/2019) e presieduta dal Dirigente Scolastico,attraverso la
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla relativa tabella;
VISTO il  verbale n. 2 prot.n.7010/A22a del 19/11/2019 della commissione appositamente
costituita;
VISTO il decreto  di  pubblicazione  graduatoria  provvisoria  personale  interno  per  il
reclutamento  di   DOCENTE  INTERNO  TUTOR  ED  ESPERTI prot.  N.  0007012/A22a  del
19/11/2019; 

DECRETA

Per i motivi citati in premessa 

di  approvare  la  seguente  graduatoria  definitiva  “DOCENTI  ESPERTI  ”,  formulata  dalla
Commissione specificata in premessa:

“DOCENTI ESPERTI”
 
N. COGNOME 

NOME
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOT.

1 FRENDA M. 8 5 1 2 1 4 21

2 PLANO G. 10 1 1 0,5 4 16,5

3 RUSSO G. 6 1 1 0,5 4 12,5

Della presente decisione si dà immediata comunicazione mediante pubblicazione della graduatoria all’albo e
sul sito web istituzionale http: //www.itcsciascia.gov.it  

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  TAR competente  per
territorio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre 60
giorni e 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico
(*)Dott.ssa Patrizia Marino

 (*)Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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