
 

Prot. n.  

Palermo, 27/09/2021 

All’Albo Pretorioon line 

Al sito istituzionale 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO2014-2020 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE ESTERNO 

PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 ESPERTI 

 

AVVISO PUBBLICO 26502 DEL 06/08/2019 

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce 

e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 
attrattiva della criminalità 

 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

 

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 10.2.2 

 

TITOLO PROGETTO  

IMPARO CREANDO SUONI E PAROLE 

Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-115 

CUP D73D19000350001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione 

delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 

criminalità 26502 del 06/08/2019 – 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 – Azione 10.2.2.  

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 10.2.2; 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO – RACITI” 

Via Tindari n. 52 – 90135 Palermo – Tel 091/311151 
e-mail: paic8az00v@istruzione.it /PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 

codice mecc. PAIC8AZ00V – C.F:80047400827 
Codice Univoco Ufficio: UF6WZE 
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VISTE  la delibera n. 34, del verbale n. 3, del Collegio dei Docenti del 09/10/2019 e la 

delibera n. 194, del verbale n. 31, del Consiglio d’Istituto del 14/10/2019 di 

approvazione della proposta progettuale presentata da questa Istituzione 

Scolastica; 

VISTA la nota MIprot. n. 0027660 del 01/09/2020 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 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti 

volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti 

della capacità attrattiva della criminalità – prot. 26502 del 06/08/2019. 

Pubblicazione graduatorie definitive regionali;  

VISTA la nota MI prot. n. 0028502 del 17/09/2020Programma 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 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti 

volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 

povertàeducativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 

confronti della capacità attrattiva della criminalità – prot. 26502 del 

06/08/2019. Autorizzazione progetti; 

VISTA la delibera n. 50 del verbale n. 8del CdI del 20/10/2020di assunzione in bilancio 

nel P.A.; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 100 del 08/01/2021 di assunzione al P.A. della 

somma di € 25.410,00 quale finanziamento del suddetto progetto;  

VISTO il PTOF d’Istituto 2019/2022; 

VISTO  il Regolamento di Istituto sulle Attività Negoziali; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il D.I. 1 febbraio2001 n. 44, Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche; 

VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria n. AOODGEFID/1588 del 

13.01.2016; 

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; 

VISTA la delibera n. 30, verbale n. 3, del Collegio dei Docenti del 30/10/2017 relativa 

ai criteri di selezione delle Figure di sistema; 

VISTA la delibera n. 73, del verbale n. 13, del Consiglio d’Istituto del 31/10/2017 

relativa all’approvazione dei criteri per la selezione delle Figure di sistema; 

VISTA la nota MIUR Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 

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

Chiarimenti n. AOODGEFID/034815 del 02/08/2017; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR 2014-2020; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento 
delle attività formative relative ai moduli del suddetto progetto; 

VISTO l’Avviso di questa Istituzione Scolasticaprot. n. 0008092 del 16/09/2021 di 

reperimento di n. 2 esperti esterni; 

VISTO il verbale n. 2 prot. n.8654 del 27/09/2021della Commissione Tecnica per 

l’esame delle candidature nominata dal Dirigente Scolastico con prot. n. 

0008522 del 24/09/2021; 

 

 

 

 

 



DECRETA 

 

la pubblicazione della seguente GRADUATORIA PROVVISORIA per il reclutamento ESTERNO di n. 2 
ESPERTI. 

 

Modulo Ordine Scuola Richiedenti Punti Posto Gr. 

Onde sonore  Scuola Primaria Schimmenti Daniele 21,75 1 

Coding School Scuola Secondaria I gr. Menna Luigi 21,75 1 

 

Gli Interessati potranno proporre reclamo entro 7 giorni dalla pubblicazione della stessa (LUNEDI 

04/10/2021) che, in assenza di ricorsi, diventerà definitiva. 

 

 

                                                                                                          F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Sabina Minardi 

      (*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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