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PIANO D'AZIONE OBIETTIVI DI SERVIZIO SETTORE ISTRUZIONE

Prot. n. (vedi file segnatura allegato)

Palermo, 13/09/2018
ALBO
ATTI

Progetto “LA SCUOLA PER IL TERRITORIO”
nell'ambito del POR- AVVISO PUBBLICO 4/2017 "INTERVENTI PER L'INNALZAMENTO DEI LIVELLI
DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA SICILIANA" - LEGGO AL QUADRATO2SECONDA EDIZIONE - PIANO D'AZIONE OBIETTIVI DI SERVIZIO REGIONE SICILIA - SETTORE
ISTRUZIONE - DELIBERA CIPE 79/2012
CUP J72H18000050001
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DOCENTI ESPERTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DDG 6274 del 09/08/2017 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione dell'avviso pubblico n. 4
del 9/08/2017 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana
– Leggo al quadrato 2”;
VISTO l'Avviso pubblico n. 4 del 9/08/2017 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della
popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione
Sicilia – Settore Istruzione – Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale;
VISTO il DDG n. 6705 del 13/09/2017 che modifica l'Avviso n. 4 ODS - Innalzamento Competenze 2017 Settore Istruzione - "Leggo al quadrato" - seconda edizione - GURS N. 40 del 22/09/2017;
VISTO il DDG n. 606 del 02/03/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione della graduatoria definitiva
del progetto denominato "LA SCUOLA PER IL TERRITORIO" in rete con l' I.I.S.S. " A. Volta", scuola
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capofila, la D.D.S. "Nazario Sauro” di Palermo e la Scuola Secondaria di primo grado "R. Franchetti" di
Palermo, scuole partner;
VISTA la Nota prot. n. 18025 del 15/03/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Professionale - Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale che autorizza l'avvio delle
proposte formative;
VISTA la Nota prot. n. 23164 del 10/04/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Professionale - Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale che autorizza l'avvio delle
proposte formative;
VISTA la Nota prot. n. 34587 del 28.03.2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Professionale - Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - Comunicazione CUP;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità di gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e
forniture inferiori alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588”;
VISTA la nota MIUR prot. 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) –
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”;
VISTA la nota MIUR prot. 3131 del 16/03/2017 “Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) –
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Fondo Sociale Europeo Azione 4.2 – Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e
pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati. – Richiamo sugli adempimenti inerenti
l’INFORMAZIONE e la PUBBLCITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020”;
VISTE le delibere degli OO.CC.;
VISTO il Decreto Dirigenziale Prot. n. 10536/A.9.o del 31/05/2018 di assunzione nel Programma Annuale
2018 dei finanziamenti del Progetto "La scuola per il territorio” nell'ambito del POR- avviso pubblico 4/2017
"interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana" - leggo al
quadrato2- seconda edizione - piano d'azione obiettivi di servizio Regione Sicilia - settore istruzione delibera CIPE 79/2012 CUP J72H18000050001;
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, così come recepito dalla
Regione Sicilia con D.A. n. 895/2001;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
Nuovo Codice degli Appalti;
VISTO il Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca
Disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che
abroga il Regolamento UE n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento UE n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.13 del 29/06/2018- Verbale n. 9- con cui sono definiti i criteri
generali per l’individuazione di docenti tutor e docenti esperti;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 27/06/2018- verbale n, 6 - con cui sono definiti i criteri
generali per l’individuazione di docenti tutor e docenti esperti;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 “Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017.
Errata corrige.”;
VISTO il CCNL 2006/2009 - Comparto Scuola- ed in particolare la Tab. n. 5;
VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017 utilizzata per la predisposizione dell’avviso sopracitato in ordine
ai compensi da attribuire ai vari attori coinvolti;
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli previsti nel
Progetto "La scuola per il territorio";
VISTO l'Avviso di questa Istituzione scolastica, prot. 3089 del 02/08/2018 per la selezione di n. 02 docenti
esperti per la realizzazione rispettivamente dei seguenti moduli formativi previsti dal progetto:
−

“Matemagiocando”- Giochi matematici”
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−

“Servizi web” ;

VISTE le istanze pervenute entro i termini fissati dall'Avviso di cui al punto precedente;

DECRETA
la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria definitiva dei docenti esperti. La graduatoria viene
allegata al seguente decreto di cui è parte integrante.
Palermo, 13/09/2018

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Grazia Pappalardo
Firma digitale conforme alle disposizioni dettate dalla
normativa vigente (CAD, artt. 24 -37)

