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Prot. n. 4510/C22 

                                                                                                                            Partanna, 20-08-2019 
 
 

 

 Albo on-line 

 Amministrazione trasparente 

 Sito Web 

 Atti 
 
 

DECRETO N. 104 

Oggetto: decreto di pubblicazione, all’albo on-line di questa Istituzione scolastica, in data  odierna, della 
graduatoria definitiva per il reclutamento delle figure ESTERNE di docente ESPERTO per la realizzazione del 
Progetto   dal Titolo “Coding e robotica a scuola”di cui all’Avviso Pubblico per lo sviluppo del pensiero 
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 
formativa, MIUR.AOODGFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0002669.03-03-2017  Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base”. 
Codice  identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1006 
CODICE CUP  E35E19000170001 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI   l’Avviso  prot. n. 4147/C22 del 25/06/2019  e il decreto di proroga n. 101 del 16/07/2019 prot. n. 
4365/C22, emanati dal Dirigente Scolastico, che fissa la nuova data di scadenza di presentazione delle istanze 
per il  23-07-2019, ore 12.00, riguardanti  il reclutamento delle figure ESTERNE di docente ESPERTO per la 
realizzazione del Progetto   dal Titolo “Coding e robotica a scuola”; 
VISTI     i criteri per la selezione dei docenti esperti esterni,  ai sensi del D.I. n.129/2018, previsti nel 
Regolamento interno per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture in economia e per la disciplina degli 
incarichi al personale, approvati dal Consiglio di Istituto  nella seduta del 24-10-2017, con delibera n.5, 
verbale n. 2; 
ACCERTATO che per l'attuazione del Progetto di cui sopra, occorre selezionare n.4 figure di Esperti, di  
cui all’ Avviso  prot. n. 4147/C22 del 25/06/2019  e il decreto di proroga n. 101 del 16/07/2019 prot. n. 
4365/C22, emanati dal Dirigente Scolastico, che fissa la nuova data di scadenza di presentazione delle 
istanze per il  23-07-2019, ore 12.00, 
VISTO  il verbale n.3 prot. n.4452 del 29-07-2019 della commissione nominata dal Dirigente Scolastico con 

Determina n.4443/C22 del 25/07/2019; 
ESAMINATE   le  n. 5 istanze, delle quali solo una ammissibile; 
VISTO  che n.4 istanze  non presentano i requisiti di accesso ed una di esse è pervenuta a scuola oltre l’ora 
di scadenza; 
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VISTI i punteggi, sulla base dei criteri espressi nel bando,  che la suddetta commissione ha attribuito al  
candidato, ritenuto ammesso; 

VISTO  il decreto n. 103 di pubblicazione della graduatoria provvisoria per il reclutamento delle figure 
ESTERNE di docente ESPERTO per la realizzazione del Progetto   dal Titolo “Coding e robotica a 
scuola”di cui all’Avviso Pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa, 
MIUR.AOODGFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0002669.03-03-2017  Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.   Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTO  che non è pervenuto alcun reclamo avverso la suddetta graduatoria entro i termini stabiliti. 
                   

DECRETA 

 La pubblicazione all’albo on-line, Amministrazione trasparente, Sito Web di questa Istituzione 
scolastica della graduatoria definitiva per il reclutamento delle figure esterne di docente esperto 
per i moduli formativi, come risulta dalla tabella allegata (ALLEGATO ) che è parte integrante  del 
presente Decreto. 

 La designazione di Mistretta Silvio  quale incaricato in qualità di docente esperto esterno per i 
moduli: Con i robot è più divertente per la scuola secondaria di 1 grado e Digital giocando per la 
scuola primaria. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni. 
Il presente decreto viene pubblicato all’albo on-line, Amministrazione trasparente e sul sito dell’ Istituto 
www.icpartanna.edu.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico* 
                                                   Prof.ssa Vita Biundo 

 

 

   

 (*)  I l documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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ALLEGATO 

GRADUATORIA DEFINITIVA  ESPERTI ESTERNI 
 
 
CANDIDATI 
ESPERTI ESTERNI  

MODULI RICHIESTI:  
1. CON I ROBOT È PIÙ  
DIVERTENTE  
( SEC.DI PRIMO RADO) 
2. DIGITALI…TUTTI 
(PRIMARIA) 
3. DIGITAL GIOCANDO 
(SEC.DI PRIMO GRADO) 
4. AMICO ROBOT 
(PRIMARIA) 

PUNTI TITOLI 
CULTURALI 

PUNTI  
TITOLI 
PROFESSIONALI 

PUNTI PROGETTO PUNTI 
TOTALI 

Mistretta Silvio 1,2,3,4 7 15 20 42 
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