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All’Albo 

    Al Sito WEB 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

Visto la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

Visto le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in 

merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

Visto l’ avviso pubblico MIUR AOODGEFID/ prot. n. 4427 del 02/05/2017;  

Vista la nota prot. MIUR AOODGEFID/9291 del 10/04/2018, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in 

materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV 

ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto - come da Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE – Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico (Piano 996671) Importo totale richiesto € 28.410,00 

Viste le Delibere del Collegio Docenti n.18  del 27/03/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 66 del 3 aprile 2017; 

Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 

Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la 

Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in 

ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui 

demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente 

verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo 

predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione;  

Constatato che per il ruolo di esperto nei moduli “gli affreschi raccontano, salviamo il nostro patrimonio, vita di 

contrada”, non sono pervenute candidature interne; 

Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità cui 

affidare lo svolgimento delle funzioni di esperto  nei suddetti moduli, si provveduto ad emanare avviso Prot. n. 

6485/C24c del 21 dicembre 2018;  

Visti i criteri di selezione del personale deliberati nella seduta del Consiglio di Istituto del 12 febbraio 2018 delibera n. 

103; 

Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge n. 59/1997;  

Visto il d.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione”;  

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati 

membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;  

Ritenuti validi e veritieri i titoli dichiarati dai candidati esperti esterni;  
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DISPONE  

 

La pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria da utilizzare in caso di attivazione di ciascun 

modulo: 

 

 

Gli affreschi raccontano Salviamo il nostro patrimonio Vita di contrada 

MAROLDA MARTINA   32   

RONCUCCI SILVIA 46     

DEI MARTINA 45,5   45,5 

CASSISI ANDREA 22 22 22 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14, comma 7 potrà essere 

presentato reclamo per iscritto entro 10 giorni dalla pubblicazione. In mancanza di ricorsi la presente 

graduatoria avrà valore definitivo a decorrere dal 26/01/2019. 

 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico                              

                                                                                           Floriana Buonocore   
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