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Determina n 1/2020. 
 Prot. n.240/2020 de 10/01/2020 

All'Albo  
Agli atti 
Al sito web 

 
OGGETTO: Determina individuazione collaboratori scolastici interni da impiegare nel progetto  
“Competenza e creatività per crescere”  - Progetto formativo finanziato dal piano d’Azione Obiettivi di 
Servizio Regione Sicilia - Avviso Pubblico n. 6/2018 ODS -  Interventi per l’Innalzamento dei livelli di 
istruzione della popolazione scolastica siciliana - “Leggo al quadrato2”  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 

VISTO l’avviso pubblico n. 6- approvato con DDG 6974 del 06/12/2018 per l’innalzamento dei livelli di 
istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione Obiettivi di 
Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione – Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 
Professionale; 
 

VISTA la delibera n. 38 del collegio dei docenti della D.D. De Amicis che approva il progetto “Competenza 
e creatività per crescere” 
 

VISTA la delibera n. 81  del Consiglio di circolo della D.D. E. De Amicis che approva l'accordo di rete 
finalizzato alla presentazione della candidatura Avviso n. 6/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di 
istruzione della popolazione scolastica siciliana“ Leggo al quadrato2.    
 

VISTA la delibera n. 82  del Consiglio di circolo della D.D. E. De Amicis che approva il progetto 
"Competenza e creatività per crescere" 
 

VISTO l'accordo di rete prot. n.100/2019 del 07/01/2019 
 

VISTO il DDG 999 del 26/03/19 registrato alla corte dei conti il 23 aprile 2019 con il quale è stato ammesso 
al finanziamento il progetto dal titolo “Competenza e creatività per crescere” – proposto  dall' I.C.S. 
“Carini - Calderone -Torretta”, come scuola capofila in rete con la D.D. De Amicis di Palermo per un 
importo pari a Euro 110.220,00 
 

VISTO il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Regione 
Siciliana FSE 2014-2020, ultima versione vigente; 
 

VISTA la Circolare MIUR prot. n. 11666 del 31/07/2012 "Programmazione dei Fondi  2007/2013 - Avviso 
per la "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche 
attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" - finanziato con il FSE. Anni scolastici 2012/2013 e 
2013/2014 - Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza e Piano Azione Coesione; 
 

VISTA la Circolare MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016 concernente la realizzazione di  "Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" e manuale operativo MIUR (Prot. 11922 del 17 
ottobre 2016); 
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VISTA la Circolare MIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017 - "Avviso pubblico il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa"; 
 

VISTO il "Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione" di cui alla nota 
MIUR prot. AOODGEFID n.37407 del 21/11/2017 
 

VISTA la Circolare MIUR AOODGEFID prot. n.0038115 del 18/12/2017 "Chiarimenti e approfondimenti 
per l'attuazione dei progetti a valere sul FSE"; 
 

VISTA la nota MIUR. AOODGEFID prot 0001498 del 09/02/2018 FSE - PON "Per la scuola, competenze 
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. FSE e FESR. "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 - 2020"; 
 

VISTA la necessità di individuare collaboratori scolastici per svolgere attività connesse all’attuazione del 
progetto “Competenza e creatività per crescere” - Avviso Pubblico n. 6/2018 ODS -  Interventi per 
l’Innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana - “Leggo al quadrato2”  
 

VISTA l'integrazione all'accordo di rete prot. n. 11986/2019 del 23/10/2019; 
 

VISTE le istanze presentate 
DETERMINA 

l'individuazione dei collaboratori scolastici da impiegare a supporto del progetto  “Competenza e 
creatività per crescere”  - Progetto formativo finanziato dal piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione 
Sicilia - Avviso Pubblico n. 6/2018 ODS -  Interventi per l’Innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana - “Leggo al quadrato2”  
 

N. COGNOME NOME ANZIANITA' 

1 PLANCES MICHELE 1 

2 RICCOBONO  RBERTO SALVATORE 0 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. In assenza di reclami il 
provvedimento diverrà definitivo. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), Responsabile del Procedimento è il dirigente 
scolastico 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo e nell’area Por del sito della scuola www.deamicispa.edu.it 
 

Palermo 10/01/2020 
 
 

  La Dirigente Scolastica 
             Prof.ssa Giovanna Genco 

 


