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Avviso n. 3/2018 ODS - Innalzamento competenze 2018 Settore Istruzione Leggo al quadrato2” 
 
Oggetto: Elenchi istanze per esperto valutatore pervenute per l’attuazione  Progetto formativo finanziato 
dal piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Avviso 3/2018 - Interventi per l’innalzamento 
del livello d’istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2 – Titolo Progetto: 
“Nuove opportunità di crescita”  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 
istituzioni scolastiche “Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018; 
 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018, concernente le “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio 
della Regione Siciliana; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165; 
 
VISTO il programma annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13/03/2019; 

 
VISTO l’avviso pubblico n. 3 DDG 1514 del 24/04/2018 per l’intervento 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;  
 
VISTO il DDG n. 447 del 04/03/2019 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
– Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale – di approvazione della graduatoria 
definitiva, dal quale il progetto presentato da questa istituzione scolastica, denominato “Nuove 
opportunità di crescita”, risulta utilmente collocato al posto n° 54;  
 
PRESO ATTO che nel DDG 447 del 04/03/2019 all’art. 2 del nuovo schema di Atto di adesione si evince 
la possibilità di poter avviare le attività in essere all’interno del progetto autorizzato prima della 
registrazione del provvedimento dalla Corte dei Conti;  
 
VISTA la nota 33354 del 27/03/2019 del Dipartimento regionale Istruzione e Formazione professionale 
che proroga la scadenza della conclusione al 30/09/2019. ;  
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VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del verbale del 06 settembre 2018 e del Consiglio di Istituto 
del 6 settembre 2018 relativa ai criteri per l’individuazione dei titoli progetti  - personale esperto esterno 
ed interno; 
 
VISTA la Determina Dirigenziale n. 5950/Bil del 29/04/2019 di assunzione nel Programma Annuale 
2019; 
CONSIDERATI il proprio avviso per il reclutamento di esperto valutatore in regime di collaborazione 
plurima per lo svolgimento deli compiti di esperto valutatore prot. n. 6445/A22 del 9/05/2019; 

ATTESTA 
che per i bandi in premessa  sono pervenute le seguenti candidature:  
 

COMPETENZE TITOLO MODULO  

modulo 1 Competenze di base 
(Italiano): 

- “Una Lingua per 
amica” 

 

GUZZARDI TECLA 
DI MARCO SERGIO 

modulo 2 Competenze di base 
(Matematica - Scuola Primaria) 

- “Matematica 3.0”  
 

modulo 3 Competenze di base 
(Matematica-Scuola Sec. I grado) 

- “Matematica 3.0”  
 

modulo 4 tematico: 
Potenziamento di Lingua Inglese 

- “Game on…” 
 

 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                     Prof. Francesco Pignataro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


