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Corso di formazione 

realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità; nell’ambito 

dell’avviso “In estate si imparano le STEM II edizione”; 

PROGETTO “E…st@te con le STEM” 
 

Prot. n. vedi segnatura       Vittoria lì, 09/07/2018 

 

Oggetto:   Pubblicazione graduatorie definitive per il reclutamento di esperti per la 

realizzazione del progetto“E…st@te con le STEM” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l'esigenza di dare attuazione alla progettazione "In estate si imparano le Stem"- Campi estivi di 

scienze, matematica, informatica e coding” – II edizione;  

VISTO il D.P.R.275/99 Regolamento dell'Autonomia Scolastica; 

VISTO l'art. 40 del D. A. n. 895/2001 Regione Siciliana -  Regolamento Amministrativo contabile e 

l'art. 7 del D.Lgs.165/ 2001; 

VISTO l'Avviso pubblico del 30/01/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per 

le Pari Opportunità,rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado, 

singole o organizzate in reti di scuole nell’ambito delle iniziative volte a promuovere le pari opportunità 

e a contrastare gli stereotipi di genere nei percorsi scolastici; 

VISTO il Decreto del 23/05/ 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari 

Opportunità, con il quale è stata è stata approvata la graduatoria finale delle proposte progettuali e 

relativo impegno di spesa; 
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CONSIDERATO che questo Istituto Scolastico si è collocato in posizione utile per la assegnazione 

del relativo finanziamento di €10.000,00, sulla base del progetto presentato a seguito dell’Avviso del 

30/01/2018; 

VISTA la nota del 29/05/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale veniva 

comunicato che questa Istituzione Scolastica è risultata vincitrice della selezione ed assegnato un 

importo di finanziamento pari a € 10.000,00; 

 CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività per gli alunni occorre nominare delle figure 

interne e/o esterne all'istituzione cui afferiscono compiti specifici; 

VISTE le deliberazioni degli organi collegiali; 

VISTA la convenzione sottoscritta digitalmente fra questo Istituto Comprensivo Statale “Filippo 

Traina” ed il Dipartimento per le pari opportunità – presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

con la quale si autorizza la realizzazione del progetto in epigrafe; 

VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di esperti, per la realizzazione 

del progetto“E…st@te con le STEM” che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in 

oggetto. 

ACQUISITO il Verbale redatto in data 02/07/2018 dalla Commissione per la  valutazione delle 

candidature ad esperti interni con allegate le graduatorie provvisorie complete dei punteggi ottenuti 

dai candidati che hanno inviato istanza; 

VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie per la selezione degli esperti di 

progetto prot. n. 7579 del 02/07/2018; 

CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun reclamo e/o 

ricorso entro la scadenza fissata; 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle 

seguenti graduatorie definitive: 

GRADUATORIA ESPERTI INTERNI 

Progr. Cognome e Nome Modulo Punteggio complessivo 
attribuito 

1 LONDOMBARDO GIOVANNI SCIENTIFICO NATURALISTICO 40,75 

2 IACONO GIOVANNA SCIENTIFICO NATURALISTICO 21,25 

    

1 BUSACCA EMANUELE INFORMATICO 15,50 

 



 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 

medesima. 

  F.to Digitalmente dal 

            Dirigente Scolastico 
Prof. CarmeloLa Porta 


