ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ”L. EINAUDI” – SIRACUSA
Via Pitia 13, tel.0931/38043 fax 0931/442741
C.F. 93079110891 – sris029009@istruzione.it
OGGETTO: Fondi strutturali Europei – Programma operativo nazionale 2014-2020 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento”. Autorizzazione progetto a valere sull’avviso pubblico prot. n. 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”.
– Progetto 10.1.1A-FESRPON-SI-2017-492. –
INDIVIDUAZIONE DISCREZIONALE ESPERTI/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia Scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Avviso per
la presentazione delle proposte relative all’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, tra cui anche con
disabilità” previste nel Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020”;

VISTO il progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica formalizzato nella
candidatura n. 19332;
VISTE la nota di Autorizzazione prot. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 emanata dal Dipartimento per
la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione
digitale – Uff. IV.

VISTA la nota Miur AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 relativa all’iter di reclutamento del personale
esperto;
VISTO il bando prot. n.5686 A/22 del 26/10/2017 di reclutamento di esperti e tutor per la
realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-492;
VISTO l’avviso interno prot. n. 2020 del 18/04/2018 per la selezione figura aggiuntiva per la
realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-492;
VISTO il verbale n. 1 del 15/01/2017 redatto dal GOP nominato con determina prot. n. 5685 A/22
del 26/10/2017;
VISTO il verbale del 03/05/2018 redatto dalla commissione giudicatrice nominata con determina
prot. n. 2157 del 03/05/2018;
VISTA la rinuncia all’incarico di esperto nel modulo “Ciak-impariamo” della candidata CLARA
MIRABELLA, utilmente collocata al primo posto della relativa graduatoria, pervenuta a mezzo

PEC in datal 08/05/2018 e assunta al prot. n. 2224;
VISTA la delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto del 19/03/2018 - verbale n. 8 – di approvazione dei
criteri di designazione diretta da parte degli organi collegiali di collaborazioni interne ed esterne
all’istituzione scolastica delegando al Dirigente scolastico la scelta discrezionale di tali figure in
caso di mancanza di candidature;
PROCEDE
all’individuazione delle seguenti figure professionali, per le quali non risulta pervenuta alcuna
candidatura entro i termini previsti nel bando di selezione prot. n. 5686 A/22 del 26/10/2017 e
dall’avviso interno prot. n. 2020 del 18/04/2018,mediante convocazione e audizione dei docenti
interni all’istituzione scolastica in possesso dei requisiti richiesti nel bando in oggetto:
-

n. 1 docente di matematica con competenze digitali per la figura professionale di tutor nel
modulo “Matelab”;
n. 1 docente di matematica per la figura aggiuntiva nel modulo “Matelab”;
n. 1 docente di lettere con competenze informatiche per la figura professionale di esperto nel
modulo “Ciak impariamo”;
n. 1 docente di lettere con competenze digitali per la figura professionale di tutor nel modulo
“Ciak impariamo”;
n. 1 docente di lettere per figura aggiuntiva nel modulo “Ciak impariamo”;
n. 1 docente di scienze per la figura professionale di tutor nel modulo “La seconda vita degli
arredi”;
n. 1 docente di scienze per figura aggiuntiva nel modulo “La seconda vita degli arredi”;
PRENDE ATTO

delle disponibilità manifestate dai docenti convocati ad assumere gli incarichi da assegnare
verificando la coerenza dei rispettivi CV;
INDIVIDUA
la designazione dei docenti come segue:
-

Prof. MANFRE’ MAURIZIO – Tutor nel modulo “Matelab”;
Prof. MIRONE LANZAFAME GIUSEPPE – Figura aggiuntiva nel modulo “Ciakimpariamo”
Prof.ssa MEGNA GIOVANNA – Esperto nel modulo Ciak-impariamo”
Prof.ssa MORUZZI SIMONA – Tutor nel modulo Ciak-impariamo”
Prof.ssa MONELLO MARIA PAOLA –Figura aggiuntiva nel modulo “Ciak-impariano”
Prof. MICHELE RASPANTI – Tutor nel modulo “La seconda vita degli arredi”;
Prof.ssa PITRUZZELLO CONCETTA – Figura aggiuntiva nel modulo “La seconda vita
degli arredi”;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Teresella Celesti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
art. 3, c. 2 D.Lgvo 12/02/1993 n. 39

