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Decreto_Pubblicazione_Graduatoria_Provvisoria_ Progettista "Contrasto alla povertà e
all'emergenza educativa" - art. 3, comma 1, Iettera a) del D.M. n. 48/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 16 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n.
107;
VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici, come modificato dal Decreto Legge
30/12/2016 n. 244 e dal Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56;
VISTO l'Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa“, emanato con Decreto Dipartimentale del 14
maggio 2021, n. 39, con il quale è stata avviata una procedura di selezione per l'erogazione a favore delle
scuole di somme destinate a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti,
gettando una sorta dì "ponte" che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022;
VISTO, l'art. 3, comma 1, lett. a) del D.M. n. 48/2021 che destina un finanziamento pari a euro 40.000.000,00
per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le emergenze con particolare riguardo
alla "povertà educativa";
VISTA la candidatura del nostro Istituto;
VlSTO il Decreto Dipartimentale n. 42 del 7 giugno 2021, con il quale è stata adottata la graduatoria provvisoria
delle candidature pervenute;
VISTA la nota prot. n. 14284 del 16 giugno 2021, nell'ambito della quale sono ammesse al finanziamento le
candidature riportate nell’ Allegato A e per le quali è valorizzata la colonna "Importo finanziato";
VISTA la nota autorizzativa prot. n. 43 del 17 giugno 2021 con la quale è stata approvata in via definitiva la
graduatoria di cui aIl'avviso pubblico n. 39 del 14/05/2021 delle candidature presentate e l'ammissione al
finanziamento dell’istituto S. Quasimodo di Gela;
VISTA la nota prot. n. 15068 del 28 giugno 2021, con la quale si assegna la risorsa finanziaria
finalizzata alla realizzazione della progettualità presentata, pari a 40.000 euro;
VISTE le delibere n. 35 (verbale n. 7) del 18 maggio 2021 del Collegio dei Docenti e n. 79 (verbale n. 18)
del 18 maggio 2021 del Consiglio di Istituto, con le quali è stata approvata la partecipazione alla selezione

di progetti di cui al summenzionato avviso;
VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 73 verbale N. 16 del 31 marzo
2021 che disciplina le modalità di reclutamento degli esperti ;
VISTO l’Avviso Interno per la selezione di n.1 figura di PROGETTISTA da impiegare nella realizzazione del
Progetto “Listen and Create prot. 6696 del 21 ottobre 2021;
CONSIDERATO che è pervenuta una sola istanza;
VERIFICATA la regolarità formale della suddetta istanza pervenuta;
ATTESO che non necessita alcuna comparazione dei curricola;
ATTESTATA la valutazione in conformità a quanto dichiarato nell’istanza;
DECRETA
la pubblicazione della GRADUATORIA PROVVISORIA per la selezione di n.1 figura di PROGETTISTA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO E RUP
prof.ssa Viviana Morello
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