
 

 

Al sito della scuola 

All’albo della Scuola 
E p.c. Al DSGA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso per l’individuazione di un esperto esterno cui conferire l’incarico di progettazione e di 

docenza del progetto dal titolo “Cittadinanza Digitale 2.0”,  prot. 5595 del 01/7/2021; 

Visto il D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Vista la Delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 28/6/2021, di individuazione Docenti per realizzazione 

progetti del Piano Estate, fase III; 

Visto l’art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, che recita” tutti i docenti dell’organico dell’autonomia 

contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di 

potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento…”; 

Visto l’art. 43, c, 3, del decreto 28 agosto 2018, n. 129, che recita “E’ fatto divieto alle  istituzioni  

scolastiche di  acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o 

mansioni proprie del personale in servizio  nella  scuola, fatti salvi …” 

Visto l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Dato atto quindi che la pubblica amministrazione deve provvedere ai propri compiti e al conseguimento dei 

propri fini  con la propria organizzazione ed il proprio personale; 

Vista nota 27 aprile 2021, AOODPIT 643 avente ad oggetto “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il 

nuovo inizio”, avente la finalità di “… rendere disponibili alle scuole risorse economiche e strumenti che 

consentano di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una 

sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022. … “ 

Vista la Nota 14 maggio 2021, AOODGRUF 11653 dove si forniscono indicazioni circa l’utilizzo delle 

risorse di cui all’art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per 





favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali; 

Ritenuto dovere potenziare l’offerta formativa extracurricolare, onde intervenire sul recupero delle 

competenze di base e delle competenze di cittadinanza, il consolidamento delle discipline, la promozione di 

attività per il recupero della socialità; 

Visto il D.M. n.48/2021 di assegnazione di euro 40.000, Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza 

educativa”, da impiegare per l’attuazione del Piano Scuola Estate; 

Vista la Contrattazione Integrativa di Istituto per l’Anno Scolastico 2020/2021; 

Considerato che per la progettazione e piena realizzazione del progetto “Cittadinanza Digitale 2.0” si 

rende necessario conferire l’incarico ad un soggetto esperto esterno; 

Verificata la necessità di individuare, con procedura pubblica, un esperto esterno in possesso dei 

requisiti richiesti, di seguito precisati; 

Visto il verbale della commissione per l’esame dei curricula prot. n. 6298 del 27 luglio 2021; 

 

D E C R E T A 

 

- la pubblicazione della GRADUATORIA PROVVISORIA relativa all’individuazione di personale 

esterno per l’attribuzione dell’incarico di DOCENTE-ESPERTO nel progetto “Cittadinanza Digitale 

2.0”: 

Ing. MISTRETTA SILVIO 

 

INDICATORI Parte riservata alla commissione 

Possesso dei titoli PUNTI 
Laurea in Informatica, ingegneria informatica, Tecnologie 

Multimediali o affini 
SI 10 

Esperienza nell’ultimo triennio di collaborazione nella 

progettazione e realizzazione di progetti di didattica digitale 
SI 20 

Attività di collaborazione/lavoro con società nazionali e/o 

internazionali coerenti con l’incarico da ricoprire 
SI 20 

Capacità a lavorare in team. (da accertare a seguito di 

colloquio con Dirigente scolastico) 
SI 10 

TOTALE PUNTI 60 

Prof. MILAZZO GIUSEPPE MASSIMO 

 

ESCLUSO 

Assenza del titolo richiesto, stante che la Laurea in Scienze statistiche ed economiche 

non risulta affine, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, al titolo di laurea richiesto 

dall’Avviso prot. n. 5594 del 01.07.2021 “Laurea in Informatica, Ingegneria 

informatica, Tecnologie multimediali o affini” 

 



- La pubblicazione della graduatoria sul sito della scuola https://www.icdantealighierisciacca.edu.it/. La 

stessa ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione; 

In assenza di reclami la graduatoria provvisoria diverrà definitiva. 

Non saranno presi in esame i reclami pervenuti dopo il 16 agosto 2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Graffeo 

(documento firmato digitalmente) 

https://www.icdantealighierisciacca.edu.it/
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