
 

Prot. N.  4952       Pachino  24/06//2020 
 
 

All’albo on line; 

Ai docenti interessati;  

Al sito web-  

Agli Atti del Progetto “Pachino Express” 
 
 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVVISO DI SELEZIONE  PER    

                   COLLAUDATORE 

                   PROGETTO FORMATIVO: “PACHINO EXPRESS: l’innovazione tecnologica al servizio della 

formazione” PROGETTO DI CUI ALL’AVVISO 3/2018 ODS – INNALZAMENTO 

COMPETENZE 2018 SETTORE ISTRUZIONE “INTERVENTI PER L’INNALZAMENTO DEI 

LIVELLI DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA SICILIANA “LEGGO AL 

QUADRATO 2”.  CUP: J95E19000030001- importo autorizzato € 71.586,00 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

 VISTO il DDG n. 1514 del 24/04/2018 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione dell’Avviso 

Pubblico n. 3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – 

Leggo al quadrato 2” – Terza Edizione; 

 VISTO l’Avviso pubblico n. 3/2018 - “Interventi 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, pubblicato in GURS n. 20 del 

04/05/2018; 

 VISTO il DDG n. 447 del 04/03/2019 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale- 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione della 

graduatoria definitiva delle proposte progettuali a valere sull’Avviso pubblico n. 3/2018 “Interventi per 

l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2”; 

 VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Pachino Express”, utilmente collocato 

nella suindicata graduatoria al posto n. 55, ambito provinciale di Siracusa;                       

 VISTA la nota prot. n. 33354 del 27/03/2019 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – 

Dipartimento Regionale Istruzione e formazione professionale, con la quale si comunica che con DDG n. 984 del 

25/03/2019 è stato prorogato al 30/09/2019 il termine di scadenza del 31/03/2019 per la realizzazione degli 

interventi con contestuale approvazione del nuovo schema di “Atto di Adesione”: 

 VISTO “l’Atto di Adesione” inoltrato dal Dirigente scolastico all’Assessorato dell’Istruzione e della formazione 

Professionale- Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, con prot. n. 3817 del 18/04/2019; 

 VISTO il D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  mministrativo- 



contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

 VISTO il D.A. n. 7753/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile funzionanti nella Regione Siciliana; 

 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129/2018 e del D.A. n. 7753/2018, competono al 

Dirigente scolastico le variazioni al programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 

 VISTO il proprio decreto prot. n. 3817, di assunzione in Bilancio del finanziamento relativo al progetto di cui 

all’avviso 3/2018; 

 VISTA la delibera di variazione di bilancio n° 31 del 30 aprile 2019 del Consiglio di Istituto (verbale n° 6 del 

30/04/2019) 

 VISTI  i regolamenti e le delibere degli OO.CC. dell’Istituto, relativamente ai criteri di selezione degli esperti e dei 

tutor;  

 VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Sicilia FSE, ultima 

versione vigente; 

 VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recante “Disposizioni generali”, e n. 

1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii.; 

 VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020; 

 VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”, Ed. 2018, Prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

 VISTA la Circolare Prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 recante ad oggetto “Chiarimenti ed 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 

 VISTA la determina di acquisizione di attrezzature informatiche tramite MEPA prot.  922 del 31/01/2020 

 VISTA l’aggiudicazione definitiva prot. 2485 del 20/03/2020 relativa alla determina a contrarre prot. 930 del 

31/01/2020  per l’acquisto di attrezzature informatiche; 

 RILEVATA la necessità di individuare la figura professionale di esperto interno cui affidare lo svolgimento  

delle attività di collaudo delle attrezzature informatiche acquistate; 

 VISTO l’avviso di selezione del personale interno - collaudatore (prot. 4888 del 20/06/2020) 

 CONSIDERATO CHE è pervenuta nei tempi utili la segnalazione del Prof. Minardi Sebastiano (prot. 4919 del 

23/06/20); 

 CONSIDERATO CHE il Prof. Minardi Sebastiano, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente 

documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola,  ha le competenze ed i titoli necessari per 

svolgere l’incarico, 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria DEFINITIVA sottostante, relativa al PERSONALE 

COLLAUDATORE  di cui all’oggetto.    
 

GRADUATORIA COLLAUDATORE 

RUOLO Candidato Pt Note 

COLLAUDATORE MINARDI 

SEBASTIANO 
 UNICA DOMANDA 

PERVENUTA 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 

 

 


