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Awiso 312018 - "Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione Scolastica siciliana
"Leggo al quadrato2- terzaedizione, Piano d'Azione Obiettivi di Servizio Regiope Sicilia"
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Pubblicazione graduatoria prowisoria reclutamento di personale INTERNO per il conferimento dell'incarico di Esperto Referente dell'attività di valutazione, nell'ambi1.o del progetto:
Digitali consapevoli si diventa relativo al Progetto di cui all'Awiso 3/2018 "lnLterventi per
I'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana "[-eggo al quadrato2- terza edizione, Piano d'Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia Setlore ISTRUZIONE (DDG l5l4 del24l04l20l8 -GURS n.20 del 041051201ù.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA

I'Awiso n.312018 ODS - Innalzamento

Competenze 2018 - Settore Istruzione. "ì-eggo al quadÍato2" approvato con DDG 1514 del 2410412018 - GURS n. 20 del 0410512018
il DDG n.447 del 0410312019 avente ad oggetto : Approvazione graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenute a valere sull' Awiso 3l20l8 "Interventi per l'innalzannento dei livelli

di ishuzione della popolazione scolastica siciliana "Leggo al quadrato2 - terza edizione, Piano
d'Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia - Settore ISTRUZIONE (DDG 1514 del
24/04/2018 - GURS n. 20 del 0410512018) e relativi allegati a cura del Dipartirpento Istruzione e:
Formazione Professionale- Regione Sicilia;
la graduatoria definitiva delle proposte ammesse a finanziamento di cui all'allegal.o I DDG n.44'7
del0410312019 a cura del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale . R.egione Sicilia;

VISTA

la nota prot. n.48974 del09105/2019 a cura del dipartimento Formazione Professi,cnale avente acl
oggetto notifica registrazione della Corte dei Conti del D.D. G. del 410312019 di approvazione
delle graduatorie defi nitive;
il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato,n. gl2)fr clel 221011202A
VISTO
prot.n.22.612020;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative all'apprqvazione della
VISTA
candidaflua sopra richiamata e relativa all'inserimento del progetto in argomenfo nel PTOF;
i criteri per il reclutamento deliberati dagli OO.CC.
VISTI
la nota prot. n.1498 del 9 febbraio 2018 di trasmissione del MIUR delle "Disposizioni e Istruzioni
VISTA
per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Shutturali Europei 2014:2Ct20
il D.D.G. prot.n. 2983 dell'01/0712019;
VISTO
CONSIDERATO chelarealizzazione del Progetto in oggetto richiede la selezione di un esperto di attività di
monitoraggio e valutazione per il progetto "Digitali consapevoli si diventa" di qui al
CUP: J38H18000610008 che è afticolato nei moduli sotto ripoftati;

CONSIDERATO

che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 necante '\[orm,e
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il rapprrrto con tali soggetti verrà disciplìnato esclusivamente da contratti derivanti da pror"
vedirnento del Dirigente Scolastico il Decreto Legislativo 30 marzo2007, n. 1155 rr:cante "Nrlrme generali sullo ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazirtni Pubbliche" e
che

s.mu1.|l.;

il D.I-gs. ll8 aprile 2016, n" 50;

VISTO
VISTE

le "Linee Guida per I'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di irrrporto inft:riore alla soglia comunitaria" n" AOODGEFID/1588 del1310112016;
la nota MIìJR di "lntegrazioni e chiarimenti" no AOODGEFID/3061 del18.2.2016;

VISTA
VISTA
VISTA
CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

la nota di chiarimento MIUR n" AOODGEFID/034815 del02-08-2017;
la nota Prot.37401 del 21 novembre20ll relativa alla selezione di tutor r:d esperti;
che il progetto Codice Identificativo PO-FESR 21961 avente CUP: J381118000(;10008 prevede
larealtzzaz:ione di n.5 moduli formativi, che questa Istituzione Scolastica intende avviare r: por i
quali necesrsita I'individuazione di n. I figura di personale Esperto con particolari competen;ze,
da realutare all'interno di questa istituzione scolastica;

il D.D. n.1212020 de\24.01.2020 con cui si avviava procedura per la selerz:ione di un
Referente per la Valutazione da ricercarsi tra le figure esterne a quresta Is;tituzione scolastica;
Lamancanzadi candidature per il conferimento dell'incarico di nol Esperto R.elèrente Esterno
per le attivrità di monitoraggio e valutazione per il progetto "Digitali consrapevoli si diventaf" così come

CONSIDERAIlf

puLbblicato con D.D. 2512020

-

proL. n.45712020 del l1 .02.2021)

Che risulta necessario procedere, con urgenza, all'individuazione di una figura r;ompetente

all'interno delle professionalità presenti in questa Istituzione scolastica per giungere al confèri-

mentodell'incaricodi nolEspertoReferentedi attivitàdimonitoraggioevalutazioneperil
progetto "Digitali consapevoli si diventa" così come pubblicato con D.lt. 2612(12.0 del
11.02t..2020 prot. n. 45812020 de|

ESAMINATE
VISTO

1

1.02.2020

le candidature pervenute;

if verbale n. 3 della Commissione dei titoli del 19102120201'
CONSIDE]RATO che si puo pubblicare la relativa graduatoria provvlsona;
DETERMINA

La pubblicazione della sotto riportata graduatoria provvisoria relativa al reclutamento di personale irrtet'no per il n-Lolo
di Referent.e per la valutazione nell'ambito del progetto "Digitali consapevoli si diventa" - Codice Identificatrivo P'OFESR 21961 avente CUP: J38Hl 8000610008

l\ngelo Piampiano

Avverso la suddetta graduatorie: provvisoria è esperibile ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di cinqrLe giorni
dalla data di o ubblicazi one.
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