
Al sito della scuola
All’albo della Scuola
Amministrazione Trasparente

E p.c. Al DSGA
All’Albo

Oggetto: Pubblicazione della Graduatoria Definitiva relativa all’avviso di ricerca esperto esterno per
l’attuazione del progetto dal titolo “Cittadinanza Digitale 2.0”, prot. 5595 del 01/7/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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;

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 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 verbale della commissione di esame dei curricula, prot. n. 6298 del 27 luglio 2021;

Visto il provvedimento di pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione di un esperto esterno

per l’attuazione del Progetto dal titolo “Cittadinanza Digitale 2.0”, prot. 6348 del 30/7/2021;

Considerato che avverso la predetta graduatoria provvisoria non è pervenuto alcun reclamo secondo le

modalità ed i termini previsto dall’avviso di reclutamento;

DISPONE

- la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva relativa alla selezione di avviso di un esperto

esterno per l’attuazione del Progetto dal titolo “Cittadinanza Digitale 2.0”, prot. 6348 del 01/7/2021.

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”

- di individuare in via definitiva l’esperto Ing. MISTRETTA SILVIO, classificato 1° con 60 punti.

Con l’esperto individuato verrà sottoscritto un contratto di prestazione occasionale ex art 2222

ss.cc. 4);

- la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio, in amministrazione trasparente e sul sito della

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

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica



entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione

all’Albo elettronico di questo Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, di Sciacca,

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

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Graffeo
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