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All’Albo della Scuola
Al sito web della Scuola
Agli atti della Scuola

Oggetto: Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A . Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al
contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, non ché per la
prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità –
Prot. 26502 del 6.08.2019.
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-197.
CUP: G91F19000070001
Titolo del progetto: “Non disperdiamoci”.

Decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie per la selezione di Esperti e Tutor

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTI
VISTE
VISTO
VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. 26502 del 6.08.2019 FSE “Contrasto al fallimento formativo
precoce e di povertà educativa”;
il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, approvato con la delibera N° 18 del
Collegio dei Docenti del 26.10.2020 e delibera N° 14 del 26.10.2020 del Consiglio di Istituto;
la nota di Autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. N° AOODGEFID-28741
del 28.09.2020, acquisita agli atti della scuola con numero di protocollo 4390 del
20.10.2020;
il Decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto, prot. n. 4507 del
26.10.2020;
il Decreto n. del 28.8.2018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1,
comma 143, della l. n.107/2015”;
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 7753 del 28/12/2018, concernente “Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel
territorio della Regione siciliana”;
Il D.P.R. n. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni per la realizzazione degli interventi;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del
31.01.2022;

CONSIDERATO che per l’attuazione dei due moduli previsti sopraindicati si rende necessaria,
complessivamente, la prestazione delle seguenti figure professionali:
1. ESPERTI n° 5 ;
2. TUTOR n° 5;

TENUTO CONTO

VISTO

dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti con delibera n° 29 del 17 maggio 2021
del Collegio dei Docenti e delibera n° 29 del 17 maggio 2021 del Consiglio di Istituto,
relativi alla selezione del personale.

l’Avviso prot. n. 3127 del 16.03.2022, con cui è stata indetta la procedura interna di
selezione delle figure professionali de quibus;

VISTE

le candidature pervenute entro la scadenza del 13.04.2022, ore 9,00;

VISTO

il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice per la selezione di esperti e
tutor prot. n. 3318 del 13.04.2022;

VISTO

il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice prot. n. 3353 del 14.04.2022;
DECRETA

La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie provvisorie:
 Graduatoria Esperti – Modulo “Cultura e tradizioni siciliane”;
 Graduatoria Tutor – Modulo “Cultura e tradizioni siciliane”;
 Graduatoria Esperti – Modulo “Ecoambiente”;









Graduatoria Tutor – Modulo “Ecoambiente”;
Graduatoria Esperti – Modulo “Informatica”;
Graduatoria Tutor – Modulo “Informatica”;
Graduatoria Esperti – Modulo “Gioco scientifico”;
Graduatoria Tutor – Modulo “Gioco scientifico”;
Graduatoria Esperti – Modulo “Corso di lingua francese”;
Graduatoria Tutor – Modulo “Corso di lingua francese”;

AVVISA
Che avverso le suddette graduatorie, potrà essere espresso formale reclamo per iscritto entro e non oltre 5
(cinque) giorni dalla data di pubblicazione. Eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso l'Ufficio
protocollo di questa Istituzione Scolastica, entro le ore 10.00 del 19/04/2022. Trascorso tale termine ed
esaminati eventuali reclami si procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

DISPONE
La pubblicazione in data odierna del presente provvedimento e del relativo allegato all’Albo on-line e sul sito
web della Direzione Didattica Statale di Santa Teresa di Riva.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia D’Amico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93

