
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prot. 4547/IV.1.1                                                     Misilmeri, 20/05/2019 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale  
"Perla 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"  

Prot. AOODGEFID 2669 del 03/03/2017 
Progetto codice 10.2.2A- FSEPON-SI-2018-1244 

CUP J27I18000340007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'Avviso pubblico Prot. AOODGEFID 2669 del 03/03/2017 - FSE - "Cittadinanza e creatività 
digitale" Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi. - Azione 10.2.2 Sottoazione 10.2.2A "Competenze base"; 
VISTE le delibere n. 3 10  aprile 2017 del Collegio dei docenti e n. 5 del 20/04/2017 del Consiglio 
d'Istituto; 
VISTA l'Autorizzazione alle azioni di rilasciata dal MIUR con Decreto AOODGEFID/28252 
30/10/2018; 
VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 
CE; 
VISTO l’art. 40 del D.I 1 febbraio 2001, n. 44 sulle modalità di affidamento di incarichi che deve essere 
previamente disciplinato dall’Istituzione Scolastica mediante adozione di un proprio regolamento; 
VISTO l’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007 sulla disciplina fiscale e previdenziale prevista per i 
compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario 
d’obbligo; 
VISTA la Nota MIUR, a firma dell’Autorità di gestione prot. N. 34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti 
relativi al reclutamento del personale “esperto” e agli aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali; 
VISTA la delibera di Assunzione in Bilancio Prot. n10979 del 28/12/2018; 
VISTA la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di esperti così come indicato dalla nota 
MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 
VISTI  i criteri di valutazione  per il reperimento delle professionalità interne  approvati dal Consiglio 
d’Istituto; 
VISTA la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di Figura Aggiuntiva così come 



indicato dalla nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 
VISTI i criteri di valutazione per il reperimento delle professionalità interne approvati dal Consiglio 
d’Istituto; 
VISTO l' Avviso Prot. n.  0004225/U del 13/05/2019 
VISTA  la Commissione Prot. n. 4543/IV. del 20/05/2019 
VISTO il Verbale Prot. n. 4544/IV.1.1 del 20/05/2019 
 

PUBBLICA  

la graduatoria provvisoria dell'aspirante all'incarico di figura aggiuntiva  per il seguente modulo:  
 

10.2.2A Competenze di base Modulo propedeutico 
Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1244 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale  
Il coding e la matematica  

 

NOME COGNOME TITOLO DI 
STUDIO 

ALTRI 
TITOLI 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

TOTALE 

Amato  Angela  10 5 2 17 
 
 

Avverso la presente graduatoria è possibile   inoltrare reclamo entro cinque giorni dalla  pubblicazione. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
 
 Prof.ssa Rita La Tona 




