
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PATERNO’ 3° CIRCOLO  (CT) 

Via Pietro Lupo n° 131 - 95047 Paternò (CT) - Tel.095/841296 - Fax 095/841196 – email : ctee06900d@istruzione.it - Cod.Fisc. : 80012280873 
certificata:ctee06900d@pec.istruzione.it - certificata: terzocircolopaternoct@ecert.it 

Attività co-finanziate dal F S E - Fondo Sociale Europeo e  realizzate nell’ambito del Programma  Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2007-2013 a titolarità del Ministero della P.I. 
Direzione Generale Affari Internazionali – UFFICIO IV 

Pa
gi
na
1 

 

 

    
Via Pietro Lupo,131 – 95047 Paternò  

 095/841296     095/841196    ctee06900d@istruzione.it
certificata:ctee06900d@pec.istruzione.it -  certificata: terzocircolopaternoct@ecert.it 

Codice Meccanografico: CTEE06900D - Codice Fiscale: 80012280873 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto è cofinanziato dal Programma Operativo Nazionale 2007 IT 051 PO 007: “Competenze per lo sviluppo” 
FONDO SOCIALE EUROPEO - Asse FSE - Capitale Umano 

Autorizzazione delle attività da parte del MIUR - Generale per gli affari Internazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale - Ufficio IV 
Annualità 2011/2013 

Prot. N.:674/B32                                                                        Paternò, 26/03/2013 

All'Albo dell'Istituzione scolastica 
A tutte le Scuole della provincia di Catania 

Web Blog della Scuola 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 
 RIAPERTURA TERMINI ESPERTI ESTERNI 

“Competenze per lo sviluppo” – Annualità 2011/2013 
OBIETTIVO: F – Azione: F1 - Codice naz.Progetto: F-1-FSE-2011-477 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Nell’ambito delle attività previste dal Programma Nazionale “Competenze per lo sviluppo” – annualità 2011/2013 – Fondo 
Sociale Europeo; 
VISTA la nota Avviso prot. n° Prot.n. AOODGAI/4462 del 31 marzo 2011; 
VISTE le note prot. n° AOODGAI/12281 del 31/10/2011 e prot. n° AOODGAI/12340 del 02/11/2011 con  i quali sono stati 
posti in erogazione i fondi necessari allo svolgimento delle attività e che autorizzano contestualmente l’avvio delle attività 
progettuali limitatamente alle annualità 2011/2012 e 2012/2013; 
VISTO il Piano Integrato degli Interventi presentato da questa Istituzione scolastica relativamente all’Obiettivo F:Azione: F-
1-FSE-2011-477; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei “Competenze 
per lo Sviluppo” Edizione 2007/13; 
VISTO il CCNL /2007– Comparto Scuola; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei – Ediz. 2009; 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di coesione (FC);  
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 recante disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del 
Regolamento (CE) 1080/2006; 

Programma Operativo Nazionale – Fondo Sociale Europeo 
Obiettivo "Convergenza" - 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 
Annualità 2012/2013 - “Competenze per lo Sviluppo” 

Cod. naz. prog.: F-1-FSE-2011-477 
Titoli  del Progetto 

Moduli  Alunni: 
«UNA SCUOLA CHE CRESCE» - « EMOZIONI IN . . . AZIONE» - « MULTIMEDIAL- MENTE» 

Modulo Formazione Genitori: «SPAZIO GENITORI» 
Sede dei Corsi : PATERNO’3° CIRCOLO 

Via P.Lupo n° 131 - 95047 Paternò (CT)  

web blog: http://paternoterzocircolo.wordpress.com/
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il DPR 3 ottobre 2008, n. 196 recante le norme di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 
2007/2013, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19/09/2008; 
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 5 dicembre 2003 "Tipologia dei soggetti 
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dei 
Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.); 
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n°44 e successive modificazioni, in particolare gli articoli 32, 33 e 40; 
VISTO il D. A. n. 895/2001 che recepisce il D.I. n. 44/2001”Regolamento amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 
della Regione Siciliana”; 
VISTO l’art. 46 della legge 6 agosto 2008, n°133 e successive modificazioni; 
VISTO il comma 4 della circolare del MEF – DRGS – Ispettorato per gli Ordinamenti del Personale e l’analisi dei costi del 
Lavoro Pubblico – Ufficio VII – IGF – Ufficio II – Prot.N°152552 del 23 dicembre 2008; 
VISTA la nota ministeriale Prot. n. AOODGAI/1636 dell’11/03/2009, con la quale vengono precisati i costi orari e le ritenute 
fiscali e contributive; 
PRESO ATTO del “Regolamento dell’attività negoziale”, regolarmente approvato dal Consiglio di Circolo; 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di Formatori/Esperti al fine di realizzare tutte le attività previste nel 
Piano; 
VISTI i criteri generali per la stipula di contratti di prestazione d’opera per lo svolgimento di particolari attività o insegnamenti 
definiti dal Collegio dei Docenti con apposita Delibera e approvati dal Consiglio di Circolo a norma dell’art. 33 comma 2 del 
D.I. n. 44/2001 e del D.A. 895/2001 con opportuna deliberazione; 
ESAMINATE le istanze prodotte degli interessati ed esaminati i relativi curriculi; 
VISTA la delibera del GOP afferente alla tematica di cui trattasi; 
VISTE le determinazioni valutative che il Gruppo Operativo di Piano ha attribuito a ciascun candidato; 

DECRETA 

la pubblicazione in data 26 Marzo 2013 della Graduatoria provvisoria RIAPERTURA TERMINI degli Esperti 
esterni inerente al Percorso formativo OBIETTIVO: F - Azione: F1 - Codice naz. Progetto : F-1-FSE-2011-477 
dal Titolo: MULTIMEDIAL-MENTE. 
Il presente Decreto e la Graduatoria provvisoria de quo sono state affisse all'Albo di questa Istituzione scolastica. 
Avverso le predette Graduatorie potrà essere espresso formale reclamo per iscritto, da parte dei candidati, entro e non oltre 
8(otto) giorni dalla data di pubblicazione ( 26/03/2013). L'Amministrazione scolastica si riserva comunque di procedere in 
autotutela,alle correzioni che dovessero rendersi necessarie. 
Eventuali istanze di ricorso dovranno pervenire esclusivamente brevi manu presso gli Uffici di Segreteria di questa 
Istituzione Scolastica, entro le ore 12.00 del 03 Aprile 2013. 
Non saranno presi in esame reclami inoltrati a mezzo fax o e-mail o comunque pervenuti dopo la data del 03 Aprile 2013. 
I candidati che in base ai titoli posseduti e alle esperienze dichiarate si troveranno collocati in posizione utile nella Graduatoria 
definitiva verranno convocati dal GOP per l'illustrazione del Progetto educativo che intendono realizzare. 
Tale colloquio verrà valutato con un punteggio massimo di punti 10 e verterà, in particolare, sui seguenti indicatori: 

ESPERTI : 
1. Congruità e rispondenza,del progetto proposto, alle esigenze formative                                            max 4 punti 
2. Proposte di eventuali aspetti innovativi nella didattica e nella metodologia                                       max 3 punti 
3. Capacità comunicativo-relazionali                                                                                                       max 3 punti 

II presente Decreto viene pubblicato in data odierna contestualmente: 
1. all'Albo dell'Istituzione scolastica 
2. diramato a mezzo e-mail a tutte le scuole della provincia di Catania 
3. pubblicato sul Web Blog della scuola all'indirizzo: http://paternoterzocircolo.wordpress.com/ 
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Si dichiara che la Graduatoria provvisoria degli Esperti  esterni PON FSE "Competenze per lo sviluppo" annualità 2012/2013 

afferente al Progetto RIAPERTURA TERMINI PON :F-1-FSE-2011-477 dal Titolo: MULTIMEDIAL-MENTE è stata affissa 

all’Albo della Sede Centrale  sita in Via Pietro Lupo,131- 95047 Paternò (CT) in data 26/03/2013.   

                      

                                                                                                               

 

 

Si dichiara che la Graduatoria provvisoria degli Esperti  esterni PON FSE "Competenze per lo sviluppo" annualità 2012/2013 

afferente al Progetto RIAPERTURA TERMINI PON :F-1-FSE-2011-477 dal Titolo: MULTIMEDIAL-MENTE è stata affissa 

all’Albo della Sede Centrale  sita in Via Pietro Lupo,131- 95047 Paternò (CT) in data 26/03/2013.   

La stessa è stata ritirata in data  _______________ alle ore ___________      

               

                                                                                                                                                          Il D.S.G.A. 
                                                                                                                                         (Dr. Concetto Sanfilippo) 
 
 

 

 

 
 


