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Prot. n. 16609/A.19.i.                                                                                                                         Palermo, 17/10/2020                                                                            

 

AL PERSONALE DOCENTE 

UFFICIO ACQUISTI 

AL DIRETTORE S.G.A.  

ALBO ONLINE  

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 

 

 
 

PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE DOCENTE INTERNO 
Per la selezione di N. 9 DOCENTI/TUTOR da impegnare nello sviluppo dei moduli formativi relativi al  
Progetto  “CI SONO ANCH'IO” nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale  “PER  LA SCUOLA, COMPETENZE  E AMBIENTI PER  L’APPRENDIMENTO”  2014-2020. ”  
ASSE  I  –  ISTRUZIONE  –  FONDO SOCIALE  EUROPEO (FSE)  -  OBIETTIVO  SPECIFICO  10.1  –  
RIDUZIONE  DEL  FALLIMENTO  FORMATIVO  PRECOCE  E  DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E 
FORMATIVA E, IN QUANTO COERENTE  
PROGRAMMA   OPERATIVO   COMPLEMENTARE   “PER   LA   SCUOLA,   COMPETENZE   E   
AMBIENTI   PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 - ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO DI ROTAZIONE. 
AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID/4395 DEL 9 MARZO 2018 “PROGETTI DI INCLUSIONE 
SOCIALE E  LOTTA  AL  DISAGIO  NONCHÉ  PER  GARANTIRE  L’APERTURA  DELLE  SCUOLE  
OLTRE  L’ORARIO  SCOLASTICO SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO ED IN QUELLE 
PERIFERICHE “SCUOLA AL CENTRO”. 
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-320                       CODICE CUP: J78H19000550007 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso quadro, prot. n. 950 del 31 gennaio 2017, concernente la definizione e la presentazione 

degli avvisi pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del  21/02/2017  emanato  nell’ambito  del  programma  Operativo Nazionale 

Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero 

dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della commissione Europea con 



decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche approvate con la Decisione di 

esecuzione della Commissione del 18/12/2017 C(2017) n. 856; 

VISTO l'Avviso pubblico prot. 4395 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e  

lotta  al  disagio  nonché  per  garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario  scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio ed in quelle periferiche “scuola al centro”. 

VISTA la candidatura N. 1019202 inoltrata da questo Istituto in data 25/05/2018;  

VISTA la nota 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 - Prot. n. 36118 del 10/12/2019 che 

autorizza l'avvio delle attività per la Regione Siciliana; 

VISTA la Lettera M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/678 del 17/01/2020 - 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 - 

indirizzata al Ds di questa Istituzione scolastica recante  formale autorizzazione  del progetto Codice: 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-320; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità di gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e 

forniture inferiori alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588”; 

VISTA la nota MIUR prot. 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali  di  Investimento  Europei (SIE) – 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”;  

VISTA la nota MIUR prot. 3131 del 16/03/2017 “Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) – 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Fondo Sociale Europeo Azione 4.2 – Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e 

pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati. – Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’INFORMAZIONE e la PUBBLCITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020”;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

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 15 marzo 1997, n. 

59 ;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 



VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTI i regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO il P.A.E.F. 2020, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. n. 63 del 09/12/2019, - Verbale n. 

12; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 3266A9o del 21/02/2020 - modifica n. 3;  

CONSIDERATO che questo Istituto ha la necessità di avviare nell'anno scolastico 2020/2021 i seguenti 

moduli formativi previsti dal progetto: 

VISTA l'Avviso interno Prot. n.15594/A.19.i del 08/10/2020; 

VISTE le candidature pervenute; 

VISTA il verbale della Commissione di valutazione delle candidature pervenute; 
 
DECRETA 

 
La pubblicazione in data odierna della GRADUATORIA PROVVISORIA, che si allega al presente decreto di  
cui è parte integrante, relativa all’avviso interno con Prot. n. 15594/A.19.i. del 08.10.2020 per la selezione di 
numero 9 Docenti/Tutor. 
Il presente decreto e la graduatoria provvisoria acclusa, sono pubblicati all’albo informatico di questo Istituto 
al Sito Web: www.iissvolta.edu.it – “Amministrazione trasparente”. 
Avverso la predetta graduatoria è ammesso ricorso da presentare, al Dirigente Scolastico, entro e non oltre  
05 giorni lavorativi a decorrere dalla data odierna. 
 

                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                 (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                           Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

http://www.iissvolta.edu.it/

