SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA STATALE - “ARISTIDE GABELLI”
Via Eugenio L’Emiro, 30 - Codice Fiscale: 80013320827 - Codice Meccanografico: PAEE019001 - Telefono Direzione: 091/214069 –
091/6524086 - – 90135 – PALERMO - Sito web: www.ddgabelli.gov.it – E-mail: paee019001@istruzione.it –
paee019001@pec.istruzione.it Codice Univoco Ufficio Fattura elettronica UFDWM7
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-64 dal titolo: “PALERMO: CITTA' DI CULTURA E TRADIZIONI – CUP: H77I17001060007 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura d'impresa. Avviso 4427/2017 del 02/05/2017: “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico” Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018

Prot. n. segnatura digitale

Palermo, 03.06.2019

AL PERSONALE DOCENTE DELLA D.D. A. GABELLI
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AL SITO WEB: WWW.DDGABELLI.GOV.IT
ALL’ALBO ON-LINE: HTTP://WWW.ALBIPRETORIONLINE.COM/SE7413;
ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE HTTP://TRASPARENZAPA.NET/?CODCLI=SE7413 DEL SITO INTERNET WWW.DDGABELLI.GOV.IT

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatorie alunni pervenute a seguito degli avvisi di selezione per il reclutamento
degli alunni, nel progetto PON-FSE, progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-714 -Denominazione progetto “Imparare a
crescere: Musica, Armonia, Equilibrio” dal titolo “METTIAMOCI IN GIOCO” CUP: H77I18000830007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

CONSIDERATO

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
l’Avviso AOODGEFID\ Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto
nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE),
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”;
la delibera n. 2 del Verbale del Collegio dei docenti n. 9 del 19.03.2018, prot. n. 3395 del 22.03.2018,
inerente l’approvazione della candidatura progettuale;
la delibera 3 del Verbale del Consiglio di Circolo n. 4 del 19.03.2018, prot. n. 3396 del 22.03.2018,
inerente l’approvazione della candidatura progettuale;
la presentazione della candidatura n. 1010811, inoltrata in data 26.03.2018, relativa l’Avviso pubblico
AOODGEFID/ 1047 del 05/02/2018. “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la
scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” Denominazione progetto “Imparare a crescere:
Musica, Armonia, Equilibrio” dal titolo “METTIAMOCI IN GIOCO” CUP: H77I18000830007.
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/25485 del 18/09/2018;
la nota ministeriale rot. 0025263.13-09-2018 di Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive
regionali Avviso pubblico “AOODGEFID prot. 1047 Sport di classe, con la quale questa Istituzione
Scolastica viene autorizzata dal 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 per l’innovazione digitale - Ufficio IV,
ad attuare il progetto PON identificato dal seguente Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-714;
che l’iniziativa del progetto in epigrafe è stata regolarmente assunta in bilancio con Decreto
Dirigenziale prot. 3817 del 19.03.2018;

Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD.
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VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI

VISTI

VISTO
VISTO

VISTA
VISTE
VISTA

CONSIDERATO

VISTO
VISTE

CONSIDERATA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche della Regione Sicilia" D.A. n.7753/2018 e D.M. 129/2018;
la circolare n. 02 del 02 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che
regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
il verbale del Collegio dei docenti n. 05 del 29.01.2019, delibera n. 3 e del Consiglio di Circolo n. 12
del 29.01.2019, delibera n. 7, che hanno deliberato l’autorizzazione e l’inserimento nel P.T.O.F del
Progetto “Potenziamento del progetto nazionale - Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione
10.2.2A “Competenze di base”. Titolo progetto: “METTIAMOCI IN GIOCO” Modulo: “Imparare a
crescere: Musica, Armonia, Equilibrio” -Codice progetto:10.2.2A-FSEPON-SI-2018-714;
il verbale Collegio dei docenti n. 05 del 29.01.2019, delibera n. 4 e Consiglio di Circolo n. 12 del
29.01.2019, delibera n. 8, che hanno deliberato l’approvazione dei criteri per la selezione di esperti e
tutor interni/esterni, referente alla valutazione, referente e supporto al coordinamento e di selezione
corsisti;
il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione di cui alla nota
MIUR prot. AOODGEFID n.37407 del 21.11.2017;
il regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti
interni/esterni approvato dal Consiglio di Circolo con verbale n. 02 del 29.01.2018 ed assunto al
protocollo n. 1424 del 09.02.2018;
la Nota MIUR prot. 0038115 del 18.12.2017 "Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei
progetti a valere sul FSE";
le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020”, di cui alla nota MIUR AOODGEFID N. 1498 DEL 09.02.2018;
la determina della Dirigente Scolastica prot. N. 5281 del 18.04.2019 relativa al reclutamento degli
alunni da impiegare per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-714 -Denominazione
progetto “Imparare a crescere: Musica, Armonia, Equilibrio” dal titolo “METTIAMOCI IN GIOCO” CUP:
H77I18000830007;
che per la realizzazione del piano integrato, è necessario procedere al reclutamento degli ALUNNI
della scuola primaria per l’attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-714 -Denominazione
progetto “Imparare a crescere: Musica, Armonia, Equilibrio” dal titolo “METTIAMOCI IN GIOCO” CUP:
H77I18000830007;
l’Avviso interno prot. n. 5285 18.04.2019 per la selezione degli alunni di scuola primaria da impiegare
nella realizzazione del progetto indicato in oggetto;
le istanze pervenute per la selezione di alunni da impiegare nella realizzazione del progetto dal titolo:
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-714 -Denominazione progetto “Imparare a crescere: Musica, Armonia,
Equilibrio” dal titolo “METTIAMOCI IN GIOCO” CUP: H77I18000830007;
la necessità di dare attuazione alle attività previste nel suindicato Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018714 -Denominazione progetto “Imparare a crescere: Musica, Armonia, Equilibrio” dal titolo
“METTIAMOCI IN GIOCO” CUP: H77I18000830007;

DECRETA
di procedere alla pubblicazione degli elenchi degli alunni, suddivisi per moduli, per l’attuazione del progetto: PON-FSE,
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-714 -Denominazione progetto “Imparare a crescere: Musica, Armonia, Equilibrio” dal titolo
Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD.
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“METTIAMOCI IN GIOCO” CUP: H77I18000830007;

Modulo “METTIAMOCI IN GIOCO”
1. ALGOZZINO

FRANCESCA

2. ARRIGO

VINCENZO

3. CANNATA

FEDERICO

4. COPPOLA

GIULIA

5. COPPOLA

SOFIA

6. DI CARA

MARIA

7. DUECENTO

MORENA

8. FAZIO

GIUSEPPE

9. GARGANO

CARLOTTA

10. GARGANO

LUDOVICA

11. ILARDI

CRISTIAN

12. MESSINA

ALBERTO

13. PASSARO

ALFREDO

14. PIRROTTA

MATTIA

15. RANELLI

LAURA

16. RANELLI

VITTORIO

17. SCALICI

GIOELE

18. SPOSITO

GABRIELE

19. TRIGLIA

GIULIANA

20. VIOLA

FILIPPO

La responsabile del procedimento è la Dirigente scolastica Prof.ssa Francesca Lo Nigro.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
firma digitale
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