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Ai docenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia di-Agrigento
Al Sito Web dell’Istituto “L.Pirandello”
Ufficio XIV -Ambito Territoriale IX Agrigento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTO il D.A. 895/2001 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della
regione Sicilia;
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTA l’autorizzazione del progetto con Nota prot.n.A00DGEFID/31711 del 24 luglio2017 MIUR Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, identificato con il codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-605;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione
Scolastica;
VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei docenti n. 6 del 19.10.2016;
VISTA la delibera di approvazione del Consiglio d’Istituto n. 6 del 20.10.2016 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 01/09/2017 n. 6 in cui è stato formalmente assunto in bilancio il finanziamento autorizzato di € 39.927,30;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio di questa istituzione scolastica n. 383 dell’1/9/17
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto dell’1/9/2017 verbale n. 1 riguardante i criteri per la selezione di Esperti Esterni e personale scolastico relativi al
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-605;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 che definisce l’iter di reclutamento del personale “esperto”;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il PTOF e il Piano dell’Offerta Formativa 2017-2018;
VISTO l’Avviso prot. N. 4414 del 02/11/2017 per la selezione di DOCENTI ESPERTI rivolto ai docenti in servizio negli istituti della provincia di Agrigento;
VISTA la richiesta di chiarimenti della candidata prof. ssa Baldo Katia già soddisfatta telefonicamente, richiesta in merito al mancato inserimento della propria
candidatura per il modulo “Orienteering”, che nello specifico è avvenuto a causa del fatto che la richiedente non insegna nella provincia di Agrigento mentre il
bando era indirizzato ai soli docenti in servizio nella provincia predetta;
VISTO che non sono pervenuti ricorsi avverso le graduatorie provvisorie pubblicate con decreto prot.4788 del 01/12/2017;
DECRETA
in data odierna è pubblicata all’albo e al sito Web della Scuola ( www.icpirandellope.it) la graduatoria definitiva, per la selezione degli esperti da utilizzare
nei percorsi PON/FSE Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-605 annualità 2017/18 modulo Matematica ri … creativa.
Questa direzione convocherà per le vie brevi il vincitore delle selezioni e procederà all’affidamento dell’incarico mediante stipula del contratto.
L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017/18, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento - Fondi Strutturali Europei 2014 - 2020 a titolarità del Ministero della P.I. - Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ernesta Musca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

