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PROT. n. 3823/A.35.n.                                                                                                 Palermo, 18/02/2021 

 
AL PERSONALE DOCENTE 

UFFICIO PERSONALE 

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. 1 DOCENTE/ESPERTO da impegnare nello sviluppo del modulo formativo 
"SANI E BELLI" relativo al Progetto "ODISSEO" - "BANDO NUOVE GENERAZIONI" 2017 - "CON I 
BAMBINI IMPRESA SOCIALE" - SOGGETTO ATTUATORE DEL "FONDO PER IL CONTRASTO 
DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE" -  LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208 ARTICOLO 1, 
COMMA 392. 
CODICE PROGETTO: 2017-GER-00258 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Bando "Nuove Generazioni" 2017 - "CON I BAMBINI Impresa Sociale" -  Soggetto Attuatore del 

"Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile" Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, 

comma 392; 

VISTA  la comunicazione di autorizzazione pervenuta al Soggetto Responsabile  "C.I.R.P.E." in data 

05/07/2018; 

VISTO l'accordo di rete siglato con il Soggetto Responsabile "C.I.R.P.E."; 

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”;  

VISTE le delibere degli OO.C.C.; 

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. 2019, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 06/03/2019; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 13072/A9.o del 25/07/2019 - modifica n. 9;  

CONSIDERATO che questo Istituto ha la necessità di avviare nell'anno scolastico 2019/2020 i seguenti 

moduli formativi previsti dal progetto: 

RILEVATA la necessità di reperire n. 1 DOCENTE/ESPERTO interni a questa Istituzione Scolastica da 

impiegare come Esperti formatori per la realizzazione delle attività formative previste dal progetto;  

VISTO l’avviso con Prot. 1277/A.35.n. del 22/01/2021 con scadenza 04.02.2021; 

VISTE: l’istanza pervenuta; 

VISTA la nomina e la convocazione della Commissione di Valutazione con Prot. n. 2494/A.19.e. del 05.02.2021. 

TENUTO CONTO dei requisiti culturali e professionali richiesti; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione Prot. n. 2494/A.19.e. del 05.02.2021; 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot. n. 2863/A.35.n. del 09/02/2021; 

CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria non sono pervenuti ricorsi. 

 
DECRETA  

 
La pubblicazione in data odierna della GRADUATORIA DEFINITIVA, che si allega al presente decreto di cui è parte 

integrante, relativa alla procedura rivolta al personale docente interno per la selezione di n. 1 docente/esperto da 
impegnare nello sviluppo del modulo formativo “SMART SCHOOL 3: SANI E BELLI - CORSO DI FITNESS” relativo al 
progetto “ODISSEO”. 
Il presente decreto e la graduatoria definitiva acclusa, sono pubblicati all’albo informatico di questo Istituto al Sito Web: 
www.iissvolta.edu.it – “Amministrazione trasparente”. 
 
Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 
 

    Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                       (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                                                Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, 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/

