
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Circ. 112 
Prot. n. 6720/IV.5 del 30.10.2019 
 

 Oggetto: Decreto di Nomina del personale interno: 

 Avviso pubblico finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 

10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi ” del Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Azione 10.2.2 “Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line”. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 
02/05/2017.  

 

VISTI il Progetti redatti e deliberati dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;  
ACCERTATA la necessità di procedere alla selezione  di personale interno ed esterno  in possesso di 
specifiche competenze professionali, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi di  servizio e la 
crescita qualitativa dell’istituzione scolastica attraverso l’attuazione del Piano 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007/2013 – Prot. n. AOODGAI/749 del 06.02.2009;  
Visto il D.Lgs 165/2001 
Vista la nota MIUR del 02.08.2017 
VISTI i criteri per la selezione del personale ai sensi del D.I. n. 44/01 previsti nel Regolamento di Istituto 
approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTA la nomina della commissione  per la valutazione delle candidature pervenute per l’avviso in 
oggetto Prot. n. 3862/IV.5 del 10.06.2019 
TENUTO CONTO del verbale della commissione di valutazione Prot. 565/IV.5 del 24.01.2019 
VISTO il Decreto di pubblicazione Tabelle comparative provvisorie delle candidature per la selezione del 
personale interno  del 14.10.2019 
ACCERTATO che non sono pervenuti ricorsi entro i termini previsti dal decreto di pubblicazione delle 
graduatorie provvisorie 
 

NOMINA  



Il sottoelencato personale che opererà alla realizzazione del Pon in oggetto, ognuno per la mansione ed il 
ruolo per il quale viene designato: 
 

Nome e Cognome Ruolo Modulo  Titolo modulo Avviso 

Angelo Lidia Esperto 
Costruzione di una proposta 

territoriale di turismo culturale, 
sociale e ambientale sostenibile 

Gibellina: Dal 
Sogno 

perduto....al 
sogno ritrovato 

Avviso 4427 del 02/05/2017 
- FSE - Potenziamento 

dell'educazione al 
patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

Abate Paola Tutor 
Costruzione di una proposta 

territoriale di turismo culturale, 
sociale e ambientale sostenibile 

Gibellina: Dal 
Sogno 

perduto....al 
sogno ritrovato 

Avviso 4427 del 02/05/2017 
- FSE - Potenziamento 

dell'educazione al 
patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

Maniscalco Anna Esperto 

Sviluppo di contenuti curricolari 
digitali con riferimento al 

patrimonio culturale (Open 
Educational Resources) 

Noi...I Ciceroni 
multimediali.... 

modulo Gibellina 

Avviso 4427 del 02/05/2017 
- FSE - Potenziamento 

dell'educazione al 
patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

Lo Castro Maria Rita Tutor 

Sviluppo di contenuti curricolari 
digitali con riferimento al 

patrimonio culturale (Open 
Educational Resources) 

Noi...I Ciceroni 
multimediali.... 

modulo Gibellina 

Avviso 4427 del 02/05/2017 
- FSE - Potenziamento 

dell'educazione al 
patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

 

 
 
Il presente decreto di nomina sarà pubblicato sul sito web dell’istituto www.icgaribaldisalemi.it  in 
amministrazione. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvino Amico 

 

http://www.icgaribaldisalemi.it/

