ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Laura Lanza - Baronessa di Carini
Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820
Telefono 091/8661056- Fax 091/8689684 - e-mail: paic861009@istruzione.it - PEC:
paic861009@pec.istruzione.it

PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Azione 10.1.1
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-570
CUP: F2181700420006
All'Albo on line
Al sito nella sezione "Amministrazione trasparente"

.

VERBALE CONCLUSIVO
Il Dirigente Scolastico
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana 31 Dicembre 2001 n. 895 "Disposizioni relative alla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel
territorio della Regione siciliana";
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visto Il R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni;
Visto i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità" e il relativo finanziamento;

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 12 del 05/09/2017 di approvazione della variazione al
Programma Annuale dell'esercizio 2017 per il Progetto autorizzato e finanziato;

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto ed impegno di spesa dell’Istituzione scolastica ed il relativo
finanziamento;
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto del 03/11/2017 sulla determinazione dei criteri e dei relativi punteggi
per la selezione del personale interno;
Visti gli Avvisi di selezione di personale Esperti esterni prot .n. 224/C14 del 16/01/2018;
Vista l’istituzione della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute prot. n. 586/C14 del
02/02/2018;
Viste le domande di candidatura per le figure di Esperti esterni pervenute;
Visto il verbale della commissione prot. n. 587C14 del 02/02/2018 e la graduatoria provvisoria finale per
l'assegnazione di incarichi di Esperti esterni pubblicati con prot. n. 852/C14 dell'15/02/2018;
Viste

e ritenute valide le candidature, ed i relativi Curriculum, regolarmente pervenuti entro la
scadenza (ore 12:00 del 31/01/2018) indicata nell’Avviso di selezione;

Considerata la mancata presentazione di ricorsi avverso la suddetta graduatoria provvisoria;
Vista la Graduatoria definitiva per l’assegnazione degli incarichi di Esperti esterni prot. n. 1098/C14 del
01/03/2018;
Visto il Decreto di approvazione della Graduatoria definitiva del Personale interno per l’assegnazione degli
incarichi di Esperti interni prot. n. 1099/C14 del 01/03/2018;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Verbale
dichiara
LA CONCLUSIONE
delle procedure inerenti la Selezione del Personale esterno per l’assegnazione degli incarichi di Esperti esterni
di cui all’ Avviso prot.. n. 224/C14 del 16/01/2018.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna de Laurentiis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

