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Marsala lì, 28 marzo 2019

CUP: I87I18000500007
Alla sezione di pubblicità legale
Albo on-line del sito internet dell’istituzione scolastica

www.icgaribaldipipitonemarsala.gov.it

Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE ESPERTO ESTERNO- Progetto PON FSE 20142020 codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1069 - "Coding in Your Classroom, now!"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.

VISTO

il D.I. MIUR 28/08/2018 n. 129 "Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;

VISTO

I Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 - Sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale" Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.20 sottoazione 10.2.2A "Competenze di
base";

VISTA

l'Autorizzazione MIUR del progetto con prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 93 del 27/11/2018 relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del
finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani
finanziari, per l’importo di €. 24.928,00;
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Vista

l'approvazione del Programma Annuale 2019 con Delibera n. 115 del Consiglio di Istituto del 27/02/2019;

Visto

l’avviso di selezione prot. 1143 VI.10 del 22/02/2019 per il reclutamento del personale esperto esterno per la
docenza del progetto in esame;

Visto

il verbale n. 2 della commissione esaminatrice e la graduatoria formulata in data 11/03/2019;

Visto

che non sono state presentate istanze di ricorso alla graduatoria provvisoria;

DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria
definitiva del personale esperto esterno:

Cognome e Nome

Punteggio

1

RIZZO GERLANDO

123

2

CASANO GIOVANNI

76

3

SANGUEDOLCE GIOVANNI

53

4

CANTATORE VINCENZO

39

Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizio di legittimità, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo di codesto Istituto della presente graduatoria.
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