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Prot. n.1758 /A22FS

Palermo, 24/03/2014
Al sito web di Istituto www.ddgabelli.gov.it
All’albo pretorio on-line www.ddgabelli.gov.it
Con richiesta di cortese diffusione
All’Ufficio XV Ambito territoriale della provincia di Palermo Pec:
All’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia Pec:
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Palermo, mail

Graduatoria provvisoria per il Reclutamento di Ente Certificatore Esterno accreditato al rilascio della certificazione di
Patente Europea del computer e in grado di fornire esperti esterni con competenze specifiche
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/13- Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo
Vista
la Circolare del MIUR , prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013, concernente il Programma
Operativo Nazionale in epigrafe;
Vista
la nota del MIUR – Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per gli affari
internazionali – Ufficio IV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per
lo sviluppo della coesione sociale – prot. A00DGAI8433 del 02/08/2013 che rappresenta la formale
autorizzazione dell’avvio delle attività previste dal Piano Integrato, per le azioni in epigrafe;
Viste
le linee guida pubblicate con prot. N. AOODGAI/749 del 06 febbraio 2009 recanti le “Disposizioni e
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2007/2013 –
Edizione 2009”;
Visto
il regolamento (C.E.) n. 1828/2006 della Commissione dell’08 dicembre 2006, relativo alle azioni
informative e pubblicitarie sugli interventi P.O.N., per l’attuazione dei progetti del piano integrato
degli interventi autorizzativi e successive modifiche;
Visto
Il Piano Integrato deliberato dagli Organi Collegiali dell’Istituto;
Visto
Il piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2013/2014 deliberato dal Collegio dei docenti ed
adottato dal Consiglio di Istituto;
il D.P.R. 275/99 concernente il Regolamento dell’Autonomia Scolastica;
il D.I. 44/01 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo/contabile delle
Istituzioni Scolastiche e il D.A. 895/01 della Regione Siciliana;
che il Piano Integrato comprende l’obiettivo D-1-FSE-2013-768 e C-1-FSE-2013-1977, all’interno dei
quali è previstacome azione di accompagnamento con apposito finanziamento, certificazione delle
competenze acquisite dai corsisti, relativamente alle competenze in informatica;
la necessità di reclutare Enti accreditati ed abilitati al rilascio della certificazione citate;
Vista
la Delibera del Collegio dei docenti n 6 del 27/02/2014, la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del
27/02/2014, inerente i criteri di selezione degli esperti esterni, enti e dei tutor interni cui affidare i
progetti;
Visto
che per l’attuazione del suddetto piano si rende necessario avvalersi di enti/personale esperto
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Visto
Viste
Visto

esterno alla scuola con competenze specifiche;
il bando di reclutamento prot. n. 1308/A22fs del 28/02/14
le domande di partecipazione pervenute entro i termini di scadenza fissati al 14/03/2014
quanto emerso dalle riunione del GOP.

DECRETA
La pubblicazione in data odierna, all’Albo pretorio on-line e sul sito Web di questa istituzione scolastica, della graduatoria
provvisoria per il reclutamento di Ente Certificatore Esterno accreditato al rilascio della certificazione di Patente Europea del
computer e in grado di fornire esperti esterni con competenze specifiche, esterni all’istituzione scolastica, inerenti il progetto
PON annualità 2013/2014. Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso, da presentare al Gruppo Operativo di
Progetto entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Decorso il termine superiormente comminato la presente graduatoria
diverrà definitiva. Avverso la graduatoria definitiva gli interessati potranno proporre ricorso al TAR competente entro 60
giorni dalla data di pubblicazione.

C-1-FSE-2013-1977 - D-1-FSE-2013-768-UN ORIZZONTE PER IL FUTURO
N. POSTO
1

ENTE CERTIFICATORE
JOHN MILTON s.a.s di
Guastella Greco Rosa

PUNTEGGIO

ORE

DESTINATARI: PERSONALE
SCUOLA - ALUNNI

133

D-1-FSE-2013-768-UN ORIZZONTE PER IL FUTURO
N. POSTO
1

DOCENTE
LI VECCHI GABRIELE

PUNTEGGIO
30

N.1 ESPERTO

ORE
50

C-1-FSE-2013-1977-SENZA LIM…TI
N. POSTO
1

DOCENTE
LI VECCHI GABRIELE

PUNTEGGIO
30

N.1 ENTE

DESTINATARI: PERSONALE
SCUOLA
N.1 ESPERTO

ORE

DESTINATARI: ALUNNI
30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Diego Maggio
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’Art. 3, comma 2, D. Lgs. N° 39/93
Nota: Ai sensi dell’Art. 6, comma 2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione dell’originale
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