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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto l’avviso  pubblico  prot.  n°AOODGEFID/2999 del  13/03/2017  –  “Orientamento  formativo  e  ri-

orientamento”

Vista la delibera n. 21 del Consiglio di istituto del 26/4/2017 e la delibera n.18 del 6/4/2017 relative 

all’approvazione dei progetti PON FSE di cui all’avviso quadro prot. AOODGEFID n. 950 del 

31/1/2017; 

Vista la candidatura n. 48464/2017 presentata da questo Istituto relativamente al citato avviso pubblico prot.

2999/2017 per un importo di 17.928,00€;

Vista la nota prot. AOODGEFID n. 3500 del 22/2/2018 in cui l’Autorità di Gestione approva e pubblica le

graduatorie  definitive,  nonché  provvede  autonomamente  ad  apportare  un’aggiunta  di  4800,00€

all’importo inizialmente richiesto, al fine  di consentire il coinvolgimento per ciascun modulo di un

esperto e un tutor, anziché di due tutor come inizialmente previsto;  

Vista la comunicazione dell’impegno finanziario con nota prot. AOODGEFID n. 7364 del 20/3/2018 con

cui  si  formalizza  l’autorizzazione  all’avvio  delle  attività  “Orienteering  -  Percorsi  di  scelta

consapevole ” codice 10.1.6A FSEPON-LO-2018-141 per un importo complessivo di 22.728,00€

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. 1649 del 8/5/2018 del progetto “Orienteering - Percorsi di

scelta consapevole ” codice 10.1.6A FSEPON-LO-2018-141 per un importo complessivo di 22.728,00€

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto   del  13/02/2018 di  approvazione  del  Programma  Annuale Esercizio

finanziario 2018; 

VISTA la delibera n. 68 del 26/4/2018 di approvazione del regolamento d’Istituto per la selezione degli esperti esterni

RILEVATA l’impossibilità  di  utilizzare  il  personale  interno  all’Istituzione  scolastica  per  mancanza di  soggetti

dotati delle necessarie competenze come risulta dal verbale del Collegio Docenti del 26/9/2018 (cfr delibera U10); 

VISTO il  proprio  avviso  pubblico  prot.  3628 del  15/11/2018  di  selezione  di  1  psicologo e  6  docenti  di  scuola

secondaria di secondo grado  per lo svolgimento del progetto “Orienteering - Percorsi di scelta consapevole ” codice

10.1.6A FSEPON-LO-2018-141 

VISTA la nomina della Commissione aggiudicatrice prot. 372 del 5/12/2018

VISTO il verbale prot. 3986 del 6/12/2018 di apertura delle buste redatto dalla Commissione il 5/12/2018 

VISTA l’esclusione delle candidature prot. 3830 e 3844 perché presentate da persone giuridiche

VISTA l’assenza di candidature di docenti di materie letterarie

RICEVE E APPROVA 

le seguenti graduatorie delle candidature pervenute e ammesse a partecipare alla selezione:

→ Per la figura i psicologo:

1° posto: Prot 3680 del 20/11/2018 da Irene Scibilia – Milano- TOTALE 80 punti 

→ per la figura di docente di materie scientifiche:

1° posto: Prot 3812 del 28/11/2018- Gerosa Alessandra TOTALE 100 punti 

2° posto: Prot 3812 del 28/11/2018- Pacchetti Anna TOTALE 80 punti 

→ per la figura di docente di materie artistiche:

1° posto Prof. Stefano Calabrese nato a Trento il 9/1/1972 totale 100 punti
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2° posto Prof. Danilo Giusino nato a Palermo il 23/10/1972 totale 100 punti

3° posto Prof.ssa Laura Cutugno nata a Milazzo il 6/7/1974 totale 100 punti 

Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

Il Dirigente scolastico  

Giulio Giambrone

                                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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