Caltanissetta, 16/10/2018

Prot.n.6874/2018
All’Albo
Al Sito Web dell’Istituto
Atti
SEDE
OGGETTO: Graduatoria provvisoria per la procedura di selezione di N.1personale interno
Esperto in Addestramento uso attrezzature.
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
- Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave. Sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.
Avviso Prot. N. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017.
Codice Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-124- Titolo: Laboratorio di Tecno-Scienze
CUP: G97D18000230007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ass.mm.li;
VISTO il D.I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile delle
istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34;
VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”, ai sensi dell’art.21 della Legge 59/1997;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave.
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave
digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base.

VISTA l’Autorizzazione alla realizzazione del progetto, comunicazione dal MIUR con nota Prot. N.
AOODGEFID/9867 del 20 aprile 2018 per un importo pari ad € 24.999,98;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. N. 4188 del 13 giugno 2018 con il quale è stato
inserito nel Programma Annuale 2018 il Progetto 42 - Progetto FESR - Laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base. Sotto-azione 10.8.1.B1.
VISTE le Disposizioni e istruzioni ministeriali anno 2018 per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi della
collaborazione di risorse umane interne in possesso di particolari requisiti;
VISTO l'Avviso di Selezione interno prot. n. 6436 del 05/10/2018;
CONSIDERATO che è pervenuta un'unica candidatura Prot. n. 6656 del 10/10/2018 e che il
candidato è risultato in possesso di idonei requisiti così come richiesti (verbale n.3 prot. n.6806)
del 15/10/2018;
CONSIDERATO che nel medesimo avviso di selezione è precisato che l’incarico può essere
attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purchè pienamente rispondente ai requisiti
richiesti;
TENUTO conto della valutazione operata dalla Commissione in data 15/10/2018 delle istanze
presentate;
DETERMINA
la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web www.istitutomottura.gov.it
la seguente graduatoria provvisoria :

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO ESPERTO IN
ADDESTRAMENTO USO ATTREZZATURE
Progr.

Cognome e Nome

1

SARDA CLAUDIO SALVATORE

Punteggio
complessivamente attribuito
25

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente
Scolastico, entro 7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione
di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica.
Trascorso detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Zurli
firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2
del D. Lgs. n. 39/1993

