
 

 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria  definitiva “Selezione e reclutamento Esperto esterno/Figura aggiuntiva” 

– Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1045 – Titolo progetto: “Non è il F@rWeb”  

CUP:H67I17000930007 

 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 

 

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. 7753 del 28/12/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione Siciliana"; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/0002669 del 03-03/2017 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa – Programma 

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

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 22.128,00; 

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

VISTA  il Decreto prot. n. 9507 del 14/11/2018 con il quale è stato assunto nel Programma Annuale 2018 il 

progetto; 

VISTO l’avviso per il reclutamento del personale “Esperto Esterno/Figura aggiuntiva” prot. n. 1034 del 

04/02/2019. 

VISTO  il verbale n. 1 del 19/02/2019, prot. n. 1477,  della Commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 

VISTA  la graduatoria provvisoria per il reclutamento del personale esterno “Esperto esterno/Figura 

aggiuntiva”  prot n. 1530 del 20/02/2019; 
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami entro i termini stabiliti 

 

 
 





 

 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie 

definitive: 

GRADUATORIA Esperto – Modulo “Connessi al cervello” 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Bartolone Palmirella 50 

2 Catalfamo Caterina 43 

 

GRADUATORIA Figura Aggiuntiva – Modulo “Connessi al cervello” 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Catalfamo Caterina 43 

2 Composto Valeria 30 

 

GRADUATORIA Figura Aggiuntiva – Modulo “Legge&Rete” 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Bartolone Palmirella 50 

2 Catalfamo Caterina 43 

3 Composto Valeria 30 

 

GRADUATORIA Figura Aggiuntiva – Modulo “Diamoci una regola” 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Bartolone Palmirella 50 

2 Catalfamo Caterina 43 

3 Composto Valeria 30 

 

La presente graduatoria, essendo trascorsi i giorni previsti per eventuali reclami, potrà essere impugnata soltanto 

attraverso il ricorso al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e di 120 giorni, dalla 

data odierna, trattandosi di atto definitivo. Dalla data della suddetta graduatoria saranno attivate le procedure per la 

stipula delle nomine con gli aggiudicatari. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Laura Calabrò) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs n. 39/1993 


