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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

________________________________________________________________________________________________ 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

“PER LA SCUOLA” - Competenze e ambienti per l’apprendimento 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-241 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Competenze di base 

Titolo: “Menti competenti” 

CUP: C58H1800 0260007 
 

 

Albo Pretorio – Amministrazione Trasparente 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

di Ragusa 

Al Fascicolo del Progetto P.O.N.  
 

 

AVVISO: Elenco esperti esterni per docenza – collaborazione plurima con altre istituzioni scolastiche 

in subordine esperti esterni alle Istituzioni Scolastiche - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-

241–Titolo: 'Menti competenti'. PON-FSE–Progetto e 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 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per 

la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto 

Azione 10.2.2 A Competenze di base. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs. n. 56 del 

19/04/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016”, nonché 

le relative previsioni attuative (Linee Guida A.N.A.C.). 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 143, 

della L.13 luglio 2015, n.107, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2018; 

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

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - ObiettivoSpecifico10.2 Avviso pubblico prot. 4396 

del 9 marzo2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi SottoAzione10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

 VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-22750 del01/07/2019; 
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 VISTE le delibere del collegio dei docenti n° 55 del 09/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 26 del 21/03/2017, 

con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON 

FSE 2014-2020, di cui all’Avviso 4396 del 09/03/2018 

 VISTO il decreto Prot. 5508 del 19/09/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento e la delibera n. 89 

adottata dal Consiglio di Circolo in data 26/09/2019 con la quale viene integralmente iscritto nel programma 

annuale 2019 il finanziamento del Progetto di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato 

dal relativo piano finanziario, in applicazione dell’art. 34/e del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio 

dell’Unione Europea del 21.06.1999 e successive modifiche e integrazioni. 

 VISTA la delibera n. 47 del collegio dei Docenti del 06/02/2020 nella quale vengono proposti i criteri per la 

selezione di esperti. 

 VISTO la Delibera n. 124 del Consiglio di Istituto del 05/02/2020 con la quale è stata deliberata l’approvazione 

dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti. 

 RILEVATA la necessità di individuare figure professionali necessarie alla piena realizzazione dei corsi 

previsti nell’ambito del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-241 

 VISTO l’avviso interno prot. n. 883 dell’11/02/2020; 

 CONSIDERATO che l’avviso è andato deserto; 

 TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente. 

 VISTO l’avviso pubblico per il reclutamento di ESPERTO DOCENTE– collaborazione plurima con altre 

istituzioni scolastiche in subordine esperti esterni alle Istituzioni Scolastiche prot. n. 1267 del 25/02/2020; 

 VISTE le domande pervenute; 

PUBBLICA 

 

L’elenco dei candidati per ESPERTO DOCENTE l’espletamento del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-

241 per i vari moduli:  

Titolo modulo: Fumettando 

 

COGNOME NOME 

1 Battaglia Alessia 

 

Titolo modulo: Tattica…mente 

 

COGNOME NOME 

1 Battaglia Alessia 

2 Calabrese Vania 

 

Titolo modulo: Tutti in scena…… 

 

COGNOME NOME 

1 Cappello Nicoletta 

 

Titolo modulo: Diciamolo con un 

ciak…. 

COGNOME NOME 

1   
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Titolo modulo: Fanta….scienza COGNOME NOME 

1 Battaglia Alessia 

2 Calabrese Vania 

3 Fontana Filomena 

4 Licitra Letizia 

 

Titolo modulo: I like English COGNOME NOME 

1   

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Fisichella Angela Rita Agnese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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