
 1 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. CAPUANA” 
E-Mail: rgic80100c@istruzione.it –Pec: rgic80100c@pec.istruzione.it  Sito: www.iccapuana.gov.it 

Piazza Martiri D’Ungheria, 4 TEL. 0932/974383- FAX  0932/974386  C.F. 80005770880 
Codice Univoco D’Ufficio:UF4QL7 

97010 GIARRATANA (RG) 

Prot.n.689/4.1.z  Giarratana, 02/02/2018 

 

Oggetto:  AVVISO PUBBLICO ESPERTI ESTERNI  per l’espletamento del Progetto: 
P.O.N. codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-459 “LA SCUOLA CHE VORREI” PIANO: 21339 
Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". 

                

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del  

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento   autonomia 

scolastica; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente  Regolamento  
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001 Regolamento  concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 
funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO  il Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  – competenze  e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre  2014 della Commissione Europea; 

VISTI   i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013  relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTO  l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/10862 di protocollo del 16 settembre 
2016;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto numero 24 del 24.10.2016, verbale numero 7, con la 
quale, su parere favorevole da parte del Collegio dei Docenti del.n.19 del 19.10.2016, è 
stata autorizzato l’inoltro della candidatura di cui all’Avviso Pubblico 
AOODGEFID/10862 precitato; 

VISTA la  nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0028618 del 13 luglio 2017, 
trasmessa per via telematica  dal Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
- Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi 
Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi 
strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, con la quale è stato  
autorizzato e finanziato il Progetto 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 
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da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 
attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, 
in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.), progetto cui è 
stato assegnato il seguente codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-459, rientrante nella 
Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

VISTO  il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, definitivamente approvato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 03.02.2017 2017, verbale numero 1, delibera 
numero 4; 

VISTO  il Decreto di Variazione al Programma Annuale numero 8 del 10.10.2017, con il quale, tra 
l’altro, è stato istituito l’aggregato  P/20 Progetto codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-SI-
2017-459, “LA SCUOLA CHE VORREI”, Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento; 

CONSIDERATO che L’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del 
Codice C.U.P.: J69G16001120007 per il Progetto codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-SI-
2017-459 “LA SCUOLA CHE VORREI”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto numero 32 del 30.10.2017, verbale numero 5, con la 
quale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale 1° 
febbraio 2001 n. 44,  sono stati definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare 
per la selezione delle figure necessarie per l’espletamento del Progetto e, comunque, a 
valere sul Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: 
competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

VISTA  la  delibera  del Consiglio  d’Istituto  numero 29 del 30.10.2017, verbale numero 5,  con 
la  quale  è stato approvato l’espletamento del Progetto e l’inserimento delle attività 
progettuali all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 
2017/2018; 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 
Strutturali Europei; 

VISTO  l’Allegato II alla Circolare M.I.U.R. numero AOODEFID/10862 di protocollo del 16 
settembre 2016, che fornisce specifiche indicazioni in ordine alla selezione e reclutamento 
di personale Esperto Madrelingua; 

VISTA la nota M.I.U.R. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Attività di 
formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

VISTO il verbale del Gruppo di Coordinamento numero 1 del 20.11.2017; 
VISTO i verbali n. 1 dell’11/1/2018, n. 2 del 23/1/2018  e n. 3 del 29/1/2018; 
VISTO le comunicazioni di accettazione e di rinuncia pervenute dai docenti interni; 
RILEVATO  che nel proprio corpo docente non sono presenti le risorse professionali per i moduli 
sotto specificati per l’espletamento del progetto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, indice il seguente: 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

per la selezione  di ESPERTI ESTERNI  rivolto in ordine di precedenza a: 

 
1. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima 

Destinatario di Lettera di incarico 
 

2. Personale esterno (secondo la definizione della Nota Prot. n. 34815 del 2 agosto 2017) 
Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 
 

dei sottoelencati moduli del progetto:10.1.1A-FSEPON-SI-2017-459 “LA SCUOLA CHE VORREI”; 
per l’individuazione delle seguenti figure professionali: 
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Modulo titolo Titolo di accesso esperto 

1 'Pronti... 
Partenza... VIA!!!' 

Laurea in Scienze motorie e sportive o diploma equiparato 
rilasciato dall'Isef. 
Esperienze di insegnamento di educazione fisica nella scuola 
primaria . 
Esperienze di insegnamento di gioco sport nella scuola 
primaria. 
Esperienza professionale in associazione sportive con 
qualifica di istruttore di avviamento allo sport. 

7 'Mate... magica... 
mente' 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Matematica, 
Biologia, Scienze naturali e equivalenti. 
Comprovata conoscenza ed uso di metodologie didattiche 
innovative di MATEMATICA (compreso l'uso della LIM)  
-Comprovata esperienza pregressa in corsi di preparazione 
e partecipazione a Giochi e Gare di Matematica . 

 

DESCRIZIONE PROGETTO 
Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione 
 
Le attività progettate si pongono innanzitutto i seguenti obiettivi generali: 
- Favorire l'ampliamento dell'offerta formativa, una piena fruizione degli ambienti e delle strutture 
scolastiche in orario pomeridiano, con un modello di organizzazione funzionale alla frequenza 
extracurriculare e rafforzare la motivazione allo studio e all'impegno scolastico dei discenti. 
- Fare in modo che gli alunni sviluppino una graduale consapevolezza delle competenze sociali di 
cittadinanza anche attraverso percorsi formativi ludico- sportivi. 
 
Gli obiettivi specifici sono: 
 
-  Contribuire al miglioramento della qualità della vita sociale ed allo sviluppo economico 
attraverso l'innalzamento dei livelli di apprendimento nell'area delle competenze chiave; 
- Favorire la socializzazione in un contesto operativo, stimolante e aperto al territorio, per 
acquisire competenze di espressività culturale in tutte le sue forme; 
- Favorire l'integrazione dei diversamente abili, e dei soggetti che vivono in situazioni di 
svantaggio sociale, e gli immigrati; 
- Alimentare la motivazione per la pratica laboratoriale; 
-Favorire la pratica sportiva e ludica come momento di aggregazione e di acquisizione di 
competenze civiche e sociali 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DESCRIZIONE DEI SINGOLI MODULI CON TIPOLOGIA DI 

ESPERTO E TUTOR 
 

MODULO 1 :PRONTI.. PARTENZA ....VIA!!! ( Potenziare l'attività motoria) 
Il modulo si prefigge di favorire i processi di socializzazione e crescita degli alunni come soggetti 
attivi, responsabili ed equilibrati, favorire il rispetto di sé e degli altri, della collaborazione e del 
vivere insieme, della capacità di "star bene con sé stessi per star bene con gli altri", anche in 
prospettiva di prevenzione al disagio. Il modulo deve contribuire a sostenere e sviluppare un 
"ambiente scuola formativo", in grado di promuovere il benessere della persona e di contrastare 
efficacemente le prime forme di disagio giovanile. 
Finalità: avvio e potenziamento di un percorso di educazione motoria e sportiva che, prendendo 
le mosse dal gioco e arrivi allo sport , favorisca la piena integrazione tra bambini e ragazzi 
appartenenti ad ambienti socioculturali diversi. 
Attività: - Attività ludico motoria e di gioco sport di gruppo e di squadra. Attività individuali e di 
gruppo in piscina di ambientamento e acquaticità.  
Numero destinatari n.25/28 Allievi Primaria primo ciclo Numero ore 30 

N. tipo modulo  Titolo modulo  Durata 
modulo 

Esperto 

1 Educazione motoria; sport;  
gioco didattico 
 

'Pronti... Partenza... 
VIA!!!' 30 

1 

7 Potenziamento delle 
competenze di base 

'Mate...magica...Mente' 
30 

1 
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Distribuzione ore per modalità didattica: 4 ore - Partecipazione a manifestazioni/e venti 26 ore 
- Attività ludico motoria e di gioco sport di gruppo e di squadra. Attività individuali e di gruppo in 
piscina di ambientamento e acquaticità  
Sedi dove è previsto il modulo : Giarratana 
Target: Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di 
assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio; Allievi con bassi livelli di competenze; Allievi 
con esiti scolastici positivi e problemi relazionali. 

MODULO 7: 'MATE...MAGICA...MENTE' 
Questo modulo nasce dell'esigenza di considerare il sapere matematico non soltanto dal punto di 
vista tecnico-operativo, cioè come calcolo e applicazione di regole ma come attività del pensiero 
umano che spinge la persona ad esplorare gli spazi della realtà, che induce a formulare ipotesi e 
a verificarle, quindi come disciplina che stimola le capacità logiche, l'intuizione e si fonda sul 
ragionamento. Gli obiettivi proposti sono: affrontare argomenti matematici, al fine di stimolare la 
curiosità e fornire spunti di approfondimento; affinare le tecniche di risoluzione di quiz e problemi 
matematici; stimolare le capacità creative e progettuali degli alunni, anche al fine di aiutarli ad 
acquisire le competenze per la creazione del proprio progetto di vita, in modo tale che gli alunni 
possano sviluppare la capacità di "utilizzare" piuttosto che di "sapere". Devono essere previste 
azioni strutturate di recupero delle competenze di base anche attraverso l'utilizzo delle nuove 
tecnologie. 
Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base  
Numero destinatari n.23/25 Allievi Primaria Numero ore 30 
Distribuzione ore per modalità didattica: 10 ore - Lezioni addizionali a un'aula di studenti, 6 
ore - Lezioni addizionali a piccoli gruppi, 6 ore - Educazione fra pari, 8 ore - Laboratori digitali 
Sedi dove è previsto il modulo: Monterosso 
Target Allievi con bassi livelli di competenze, llievi in condizioni socio-economiche svantaggiate 
e/o in una situazione di abbandono familiare, Allievi con esiti scolastici positivi e problemi 
relazionali, Allievi bisognosi di azioni di orientamento. 
 
 

Durata dell’incarico 
Tutte le attività previste decorreranno dalla data di conferimento dell’incarico e dovranno essere 
concluse entro e non oltre il corrente anno scolastico. 
  

Compiti  
L'Esperto dovrà: 

1. Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di 
Coordinamento per l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col Tutor 
d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal 
quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed 
eventuali materiali prodotti; 

2. Predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o 
schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche 
del singolo percorso formativo; 

3. Elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

4. Elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il Tutor e con il Referente per la Valutazione, 
alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e 
consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma 
svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei 
singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi; 

5. Predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

6. Compilare e firmare il registro delle attività;  

7. Presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività e la realizzazione di un 
prodotto finale, ove necessario.  

Compensi 
 

I compensi orari sono quelli previsti dall’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero 
AOODGEFID/10862 di protocollo del 16 settembre 2016, che di seguito si riportano: 
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Compenso per: Misura oraria INPDAP Stato IRAP Lordo dipendente 
Esperto  70,00 12,77 4,48 52,75 

 
Modalità di partecipazione e inoltro delle candidature 

 
Gli aspiranti al provvedimento di incarico devono far pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo  “L.Capuana” di Giarratana, entro le ore 13.00 del 17/02/2018 in plico sigillato, 
recante nome, cognome, indirizzo di chi invia la documentazione, nonché la dicitura: “Contiene 
domanda per la funzione di esperto per il modulo: N.1 o N.7 titolo Progetto (_______________) 
del  (Progetto P.O.N. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-459 “LA SCUOLA CHE VORREI”;  e P.E.C. mail, 
istanza in carta semplice, appositamente predisposta,  riportante le generalità, la residenza, il 
recapito telefonico, contenente dichiarazione, rilasciata ai sensi delle vigenti norme in materia, di 
presa visione di tutte le condizioni contenute nel presente Avviso e la griglia di valutazione dei 
curricola, predisposta sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in ordine ai limiti e 
criteri a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze 
e ambienti per l’apprendimento". 
Ai fini della compilazione dell’istanza, appositamente predisposta e da editare, non saranno 
conteggiati, ai fini del punteggio, i dati indicati parzialmente o incompleti o non pertinenti alla 
selezione per cui si partecipa.   
I plichi pervenuti dopo il termine precitato, ancorché trasmessi per il tramite di servizio postale 
pubblico o privato, non concorreranno al conferimento degli incarichi di cui al presente Avviso. 
L’Istituto, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine 
indicato dall’Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione. Per quanto trasmesso tramite servizio 
postale pubblico o privato non fa fede il timbro postale per l’eventuale data di invio, anche se 
ricadente nell’arco temporale di vigenza dell’Avviso. 

 

Modalità di formulazione delle graduatorie delle candidature pervenute  
 
Tutta la documentazione richiesta trovasi disponibile sul sito della Istituzione Scolastica 
www.iccapuana.gov.it  a decorrere dal 02/02/2018. 
Il presente Avviso rimarrà affissa all’Albo e sul sito web della Scuola per la durata  minima di 
giorni quindici decorrenti dalla data di emissione. Trascorso tale termine la stessa verrà disaffissa 
dall’Albo medesimo per essere custodito agli atti dell’apposito fascicolo e riporterà le relative date 
di pubblicazione. 
Trascorso il termine di scadenza, previo parere favorevole del Gruppo di Coordinamento, con 
apposito provvedimento, verranno rese pubbliche le candidature pervenute e istituita la 
commissione per la valutazione delle candidature pervenute.   
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo e sul sito web della Scuola entro i cinque 
giorni successivi alla data di scadenza riportata nel presente Avviso.  
La stessa sarà strutturata come segue: precedenza, in applicazione dei criteri stabiliti dal 
Consiglio di Istituto, all’aspirante che avrà riportato il punteggio più alto in assoluto. 
A parità di punteggio ottenuto: 
a) Precedenza all’aspirante che ha riportato il punteggio più alto per esperienze lavorative; 
b) in caso di ulteriore parità all’aspirante anagraficamente più giovane.  
Quest’ultima rimarrà affissa per la durata di giorni cinque.  
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i limiti 
temporali di pubblicazione della stessa.  
La graduatoria provvisoria potrà essere oggetto di reclami. A seguito di esame di eventuali 
reclami, previa seduta del Gruppo di coordinamento e della commissione per la valutazione delle 
candidature pervenute, con cui sarà dichiarata conclusa la procedura di selezione, diventerà 
definitiva e verrà pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida purché rispondente agli standard richiesti.  
In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo 
scorrimento degli aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 
Resta convenuto che, qualora in dipendenza dal presente Avviso non fosse possibile reperire tutte 
le figure necessarie all’espletamento, di procedere come segue: 
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Limiti e Criteri di selezione delle candidature pervenute  

 
Gli aspiranti al conferimento degli incarichi saranno selezionati, con provvedimento Dirigenziale, 
sulla base delle istanze pervenute, ai titoli e alle esperienze pregresse possedute dai singoli, 
nonché con le modalità relative alla determinazione dei criteri e dei limiti deliberati dal Consiglio 
di Istituto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale numero 44 
del 1° febbraio 2001, di cui alla delibera numero 32 del 30.10. 2017, verbale numero 5, 
pubblicati sul sito Istituzionale al seguente link http://www.iccapuana.gov.it e di seguito 
specificati: 
� ESPERTI FORMATORI  ESTERNI: massimo 1 incarico conferibile per Esperto e per annualità. 

 

Criteri di ammissibilità 
 

� Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che 
possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;  

� presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;  
� possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata (condizione assolutamente necessaria);  
� possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 
� offrire le garanzie di moralità richieste per il ruolo; 
� godere dei diritti civili; 
� essere in regola con le norme vigenti in materia di servizio militare; 
� essere fisicamente idonei all'esercizio delle funzioni. 
� I candidati devono avere il livello di istruzione ed esperienza professionale richiesto 

nell'avviso. 
 

 

Altre informazioni  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento di incarico.  
La durata dell’incarico è stabilita in ore.   
Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti 
l’impegno orario. 
Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita con i provvedimenti di 
incarico sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi 
assunti e quanto effettivamente agli atti dell’Istituto, previo accertamento del diritto dei creditori, 
come previsto dall’articolo 11, comma 4, del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 
2001.   
Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed 
indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano 
l’annullamento dell’attività progettuale. 
In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute 
spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento 
dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare 
l’ammissibilità e la congruità di tali spese. 
Nulla sarà dovuto, invece, alle figure individuate nel caso di mancata prestazione d’opera a causa 
di fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica. 
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare in un Progetto realizzato con 
finanziamenti pubblici, ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà 
effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

 

Trattamento dati 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, i dati personali forniti dagli 
aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 
della selezione. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 
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giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 numero 196. 

 

Pubblicità e Trasparenza 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio online e pubblicato sul sito 

dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. 

dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 

33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  

 

L’attività oggetto della presente Avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento", 

Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei 

Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali 

europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 
 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 
            Dott. Claudio Linguanti                                              
                                                                                                                            (firmato digitalmente) 

 

 
• A tutte le scuole della Provincia di Ragusa 

• Al Centro per l'impiego di Ragusa 

• All'Albo della Provincia di Ragusa 

• All'Albo della Camera di Commercio di Ragusa 

• Albo Pretorio on-line 

• Al Fascicolo Progetto PON FSE 

• Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

• Atti Scuola 
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