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All’albo 
Al sito web 

 
OGGETTO: Determina avvio procedura di selezione per il reclutamento di personale docente 
interno all’Istituzione scolastica per l’attuazione del Progetto “Non multa….sed multum!”.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO il D.M. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali operanti nel 
territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO  l’Avviso pubblico n. 3/2018 del 24/04/2018  - “ Interventi per l’innalzamento dei livelli di 
istruzione della popolazione scolastica siciliana” – Leggo al quadrato 2- Terza edizione, Piano d’ 
Azione Obiettivi di servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione; 

VISTA  la proposta progettuale presentata in rete con l’I.I.S. “L.Da Vinci” di Trapani che risulta 
essere l’Istituzione scolastica proponente e capofila; 

VISTO  il D.D.G. N. 447 del 04/03/2019 relativo all’approvazione definitiva e all’assegnazione dei 
fondi per un importo di € 111.520,00; 

VISTO  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico dell’ l’I.I.S. “L.Da Vinci” di Trapani, Prot. 
N.5152/VIII/4 del 27/05/2019 di assunzione  nel Programma Annuale della somma di € 111.520,00; 
 



VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Collegio 
dei docenti - n. 40 del 31/05/2018; Consiglio di Istituto - n. 41 del 31/05/2018); 

VISTO  l’incarico di Coordinamento e Direzione prot. 6785/B16 dell’ 11/11/2019; 

VISTI i criteri di individuazione e reclutamento del personale nei progetti PON approvati dal 
Collegio dei Docenti con delibera n. 15 del 25/10/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 61 
del 25/10/2018; 

DETERMINA 
 

Art.1 La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento. 
Art.2 L’avvio di una procedura di selezione per l’individuazione di personale docente interno 

all’Istituzione scolastica per lo svolgimento delle attività inerenti il progetto “Non multa….sed 
multum!” . Le figure necessarie sono: 
n.2 Tutor; 
n.2 esperti. 

Art.3 La procedura, la disciplina contrattuale e ulteriori dettagli saranno forniti nel relativo avviso di 
selezione; 

Art.4 Il criterio di scelta è quello della comparazione dei curricula secondo i criteri stabiliti 
nell’Avviso di selezione; 

Art.5 Le istanze di partecipazione dovranno pervenire all’Istituzione scolastica entro e non oltre le 
ore 13:00 del giorno 20 novembre 2019; 

Art.6 L’esame delle domande pervenute sarà effettuata da apposita commissione di valutazione; 
Art.7 Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’ I.C. “Ciaccio Montalto” di 

Trapani; 
Art.8 Il presente atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni 

“Amministrazione trasparente” del sito di questo istituto www.icciacciomontalto.edu.it. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                   Dott.ssa Anna Maria Sacco 

(firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del Decreto Lgs 39/93) 


