
 
 
 

 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CARDUCCI” 
(Sezioni Artistica – Classica – Scientifica - Tecnico Economico) 

Via  Anna Romano Assenza 97013 Comiso 

COD. MEC:RGIS003008 Cod.Fisc.91008020884 

 e-mail:rgis003008@istruzione.it–rgis003008@pec.istruzione.it 

Telefono 0932-961666    Fax 0932-967897 

 Prot. __________        Comiso, 23/09/2019 

 
 

CODICE CUP: I58H18000230006 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Avviso Prot. 

AO0DGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse 

I-Istruzione_ Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali. Sottoazione 1.2.5A Competenze trasversali “Cresciamo insieme nella legalità” Codice 

Progetto 10.2.5° -FSEPON-SI-2018-864 PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

ESPERTI-TUTOR-FIGURE AGGIUNTIVE 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440, concernente amministrazione del Patrimonio e la 

contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato R.D. 23 maggio 1924, n.827 e 

ss.mm.ii.; 

Visto 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.; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 

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

scolastica ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

              Visto il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, numero 107; 
  Visto il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

ricadenti nel territorio della Regione Siciliana che ha recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla 

regione siciliana il precitato Decreto 28 agosto 2018, numero 129;  

   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; 
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Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti 

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; 

Vista la normativa nazionale vigente in materia di istruzione;  

Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi FSE e FESR 

2014-2020;  

Visto l’avviso pubblico MIUR  prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017  -“Potenziamento delle 

Competenze di cittadinanza globale” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo - Azione 10.2.5. 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali; 

Vista la candidatura N. 992330- 3340 del 23/03/2017 - FSE Competenze di cittadinanza globale-  di 

questa istituzione scolastica per l’accesso ai finanziamenti;  

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/23585 del 23/07/2018 del MIUR con la quale questa istituzione 

scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-864 per euro  

26.610,00  a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017;  

Viste le linee guida e le norme riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 28/12/2018 di presa in carico del progetto  10.2.5A-

FSEPON-SI-2017-864 “Competenze di cittadinanza globale” ;  

Visto il bando di selezione esperti, tutor interni ed esterni all’Istituto del 30/08/2019 – prot. 5464; 

Visto il bando di selezione figure aggiuntive interni ed esterni all’Istituto del 30/08/2019- prot.5465; 

Esaminate le domande pervenute dal personale dell’Istituto, come risulta dal verbale 5 del Gruppo 

Operativo del 16 settembre 2019;   

Constatato che non sono stati presentati ricorsi in merito alla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria del  16 settembre 2019;   

 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1  

 

La pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVA, allegata alla presente determina ed al 

verbale n. 5 del 16/09/2019 del Gruppo Operativo ristretto. 

 

Art. 2  

 

Il presente decreto è pubblicato, insieme alla graduatoria definitiva su amministrazione trasparente e 

sul sito web della scuola sezione PON 2014 / 2020.      

 

                                                                              Firmato digitalmente   

 Il Dirigente Scolastico  (Dott.ssa M. Giovanna Lauretta) 

 

 

 

 
 


