ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“VITTORIO EMANUELE III”
VIA CESARE TERRANOVA 93
TEL 091/6605017 FAX 091/6600200
90131 PALERMO
Cod.Fisc. 80018260820
e-mail paic8as004@istruzione.it

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE).Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2. Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON- 2017-328
CUP: G75B17000130007
OGGETTO: DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA
SELEZIONE DEGLI ESPERTI INTERNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico del MIUR prot. n°AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione
creativa espressività corporea); Avviso Prot. n°AOODGEFID/1953 del 21/02/2017.
Competenze di base - Annualità 2017/2018
VISTA la delibera n° 8/2017 del 21/04/2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato la
Candidatura n. dell’Avviso Pubblico - Prot. n° AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;
VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche;
VISTA la legge n. 107/2015;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;

VISTA la delibera n° 27/2017 del Collegio dei Docenti con la quale è stato inserito il Piano nel
PTOF;
VISTA l’autorizzazione Ministeriale dello stesso con nota Prot. n: AOODGEFID/206 del 10
gennaio 2018;
VISTA il Decreto n° 423 del 17/01/2018 con la quale il Dirigente Scolastico, a seguito delibera
del Consiglio d’Istituto, ha assunto nel programma annuale 2018 il finanziamento relativo al
progetto 10.2.2A-FSEPON- 2017-328, dell’importo di € 44.905,20;
VISTE le delibere degli OO.CC. con le quali sono stati approvati i criteri per la selezione delle
figure previste dal Piano;
VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del
personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti approvato in consiglio di istituto
con delibera n° 39/2018;
VISTI i moduli (Tipo di intervento) individuati dal Collegio dei docenti, da realizzare
coerentemente con il Piano triennale dell’offerta formativa:
VISTO l’avviso pubblico prot. 8703 del 22/11/2018 relativo alla selezione di personale interno
all’IC V.E.III per il conferimento degli incarichi di ESPERTO di cui all’avviso PON 10862 del
16/09/2016, progetto PON 10.2.2A-FSEPON- 2017-328
VISTA la nomina della Commissione di valutazione prot. 9300 del 06.12.2018;
VISTO il verbale di valutazione delle candidature di partecipazione, prodotto dalla
commissione di valutazione il 07/12/2018;
PUBBLICA
la sotto elencata graduatoria provvisoria

Titolo del modulo: Anch'io sono bravo in matematica e non lo sapevo 2

N°
1

Professionalità richiesta
ISTANZE PERVENUTE
Cognome e nome
Data di nascita

Bellomonte Silvana

12/11/1969

n.01 ESPERTO
Punteggio
12

Avverso le presenti graduatorie p r o v v i s o r i e gli interessati potranno presentare reclamo al
Dirigente Scolastico entro sette giorni successivi dalla data di pubblicazione. Decorso detto
termine la graduatoria dei candidati diviene definitiva
. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Fiorella Aiena.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Fiorella Aiena)

