
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
ASSE I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
 

Cod. progetto 10.1.1A- FSEPON- SI- 2017- 546 CUP: H59GI6000310007 

Titolo progetto: “Riflettendo, recitando e…”  
 

 
  All’Albo dell’Istituto 

 Agli atti PON 

 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento". Progetto P.O.N. codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-546. Avviso di 

Reclutamento n. 6 Esperti interni prot. n. 48 del 09/01/2018. 

  Rettifica Pubblicazione Graduatoria Provvisoria. 
 

 

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.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” recepito dalla 

Regione Sicilia con D.A. n. 895/2001; 

VISTA   la nota prot.10862 del 16/09/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

        Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

ACQUISITE le delibere degli Organi Collegiali;  

VISTA   la candidatura di questa Istituzione Scolastica prot. n.19284 del 12/11/2016; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” 
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
  via Salso, 40 -  97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) tel./fax 0932729113   

C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q -  e-mail: rgic80500q@istruzione.it - PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it 



VISTA la nota prot. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “Riflettendo, recitando e …”- codice 10.1.1A- 

FSEPON- SI-2017-546 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a 

Euro 36.174,00;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle   

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con la nota del 13 

gennaio 2016, n. 158; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito  

alle Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO l’Avviso per la selezione e il reclutamento di n. 6 Esperti (interni all’Istituto) per le 

attività di esperto previste dal Progetto “Inclusione Sociale e lotta al disagio” titolo del 

progetto “Riflettendo, recitando e …” del 09/01/2017 prot. n.48; 

VISTO il Verbale della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute relative 

all’assegnazione del ruolo di n. 6 Esperti interni del 25/01/2018, prot. n. 412; 

VISTO il Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria del 26/01/2018, prot. n. 413, 

dove per mero errore materiale è stato indicato “n. 15 gg.” dalla pubblicazione per 

presentare ricorso anziché “n. 7 gg.” 

 

 

D  E  C  R  E  T  A  

Di apportare la seguente la rettifica : 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7 

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

internet dell’istituzione scolastica. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (prof.ssa Romina Bellina) 
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