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Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-70  

CUP: G83D19000470001       

All’albo della scuola  

Al sito della scuola  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE ESPERTO ESTERNO relativa al 

progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-70 TITOLO: STRAORDINARIE........MENTI! modulo 

“CURIOSI CON LE STEM PER APPREZZARE L'INNOVAZIONE NELL'OTTICA DEL 

MIGLIORAMENTO CONTINUO”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 s.m.i.  

VISTO  il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 - istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 

delle istituzioni scolastiche nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019, emanato nell’ambito del Programma 

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

2020   -   Asse   I   – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 

situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 

VISTA la nota prot. 28741 del  28/09/2020 del  MI con la quale questa istituzione scolastica è stata 

autorizzata a  procedere alla  realizzazione del progetto presentato; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
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2020; 

VISTO  il Decreto prot. 3817 del 26/04/2021 concernente l’ assunzione in bilancio del finanziamento 

relativo al progetto citato in oggetto;  

VISTO il proprio avviso prot. 12216 VI-1 del 01/12/2021 la  selezione di n. 1 figura di  PERSONALE 

ESPERTO ESTERNO  per il progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-70 TITOLO: 

STRAORDINARIE........MENTI! 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice del 22/12/2021 e la graduatoria formulata. 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguenti graduatorie 

provvisorie: 

 

GRADUATORIA ESPERTI ESTERNI progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI2020-70 

STRAORDINARIE........MENTI!”  

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 DI STEFANO ANTONINO 72 

2 MIRABELLA SANTI LUCA 22 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 15 gg. 

dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 

dell’istituzione scolastica. 

 

Trascorso tale arco temporale la graduatoria diverrà definitiva e pubblicata all’Albo dell’Istituzione 

scolastica. 

 

 

F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 


