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"Una strada per il futuro"- Awiso 06/2018 - Interventi per I1nnalzamento 
dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana "Leggo al quadratd" - quarta 
edizione, Piano d'Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia - Settore Istruzione CUP 
H35E19000060001 

Oggetto: Awiso prot. n. 416/C41 del 29/01/2020 per reclutamento figure professionali ESPERTO 
ESTERNO alla Rete MODULO ART-LAB CHINDEMI e MODULO TEMATICO ENGLISH LAB QUASIMODO-
Progetto "Una strada per il Futuro" Codice Sistema Informativo 511_22028 Awiso pubblico n. 6/2018 
"Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana" Leggo al 
quadrato - quarta edizione. Approvato con DDG n. 6974 del 06/ 12/2018 ELENCO CANDIDATURE 

VISTO l'Awiso pubblico n. 6/2018 "Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 
scolastica siciliana" - "Leggo al quadratd- quarta edizione - Piano d'azione Obiettivi di Servizio Regione 
Sicilia- Settore Istruzione - Pubblicazione awiso 
VISTO il D.D.G. n. 6974 del 06/12/2018 con cui la Regione Siciliana - Assessorato dell'istruzione e della 
formazione professionale - Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio 
Programmazione interventi in materia di istruzione scolastica, universitaria e post universitaria -
approvava l'Awiso pubblico n. 6/2018 "Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana "Leggo al quadrato2 - quarta edizione"; 
VISTO che l'awiso in oggetto prevedeva la possibilità per le Istituzioni Scolastiche ed educative statali 
della Regione Sicilia di presentare domanda di ammissione al finanziamento in forma singola o associata 
in "Reti", costituite o costituende tramite apposito Accordo; 
VISTA la delibera n. 16/18-19 del Collegio dei Docenti del 08/01/2019 e la delibera n. 7/19 del Consiglio 
d'Istituto del 08/01/2019 con la quale l'Istituto comprensivo "S. Chindemi" deliberava l'adesione, in 
qualità di scuola capofila, alla rete "Una strada per il futuro" per la partecipazione all'awiso pubblico n. 
6/2018 ODS di cui sopra; 
VISTA la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 07/01/2019 e delibera n. 2 del Consiglio d1stituto del 
07/01/2019 con cui 11stituto di Istruzione Superiore "L. Einaudi" deliberava l'adesione, in qualità di 
scuola partner, alla rete scuole "Una strada per il futuro" per la partecipazione al medesimo awiso 
pubblico; 
VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 19/12/2018 e delibera n. 3 del Consiglio d'Istituto del 
20/12/2018 con cui l'Istituto comprensivo "S. Quasimodo" deliberava l'adesione, in qualità di partner, alla 
rete "Una strada per il futuro" per la partecipazione al medesimo awiso pubblico; 
CONSIDERATO che in data 09/01/2019 l'istituto inoltrava la candidatura per l'ammissione al 
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finanziamento del progetto di rete dal titolo "UNA STRADA PER IL FUTURO", per I1mporto complessivo di 
€ 185.130,00 (centoottantacinquemilacentotrenta/00) di cui: I1mporto di € 95.130,00 
(novantacinquemilacentotrenta/00) per la realizzazione di percorsi formativi inclusa l'attività di 
valutazione indipendente e I1mporto di € 90.000,00 (novantamila/00) per l'acquisto di arredi scolastici e 
attrezzature informatiche e/o attrezzature funzionali alla reaÌizzazione dei progetti; 
CONSIDERATO che in data 26/03/2019 con D.D.G. n. 999, in attesa di registrazione presso la corte dei 
Conti e pubblicazione sulla GURS, la Regione Siciliana - Assessorato dell1struzione e della formazione 
professionale - Dipartimento dell1struzione e della formazione professionale - Servizio Programmazione 
interventi in materia di istruzione scolastica, universitaria e post universitaria approvava la graduatoria 
definitiva delle proposte progettuali a valere sull'awiso pubblico n. 6/2018 ODS ammesse al 
finanziamento; 
VISTO che la proposta progettuale "Una strada per il futuro" inoltrata dall1stituzione Scolastica capofila 
risulta utilmente collocata alla posizione n. 12 della graduatoria definitiva delle proposte ammesse a 
finanziamento per un importo complessivo finanziato pari a € 185.130,00 
( centoottantacinquemilacentotrenta/00); 
VISTO che in data 09/05/2019 con nota prot. n.0048975 la Regione Siciliana - Assessorato 
dell1struzione e della formazione professionale -- Dipartimento dell'istruzione e della formazione 
professionale - Servizio Programmazione interventi in materia di istruzione scolastica, universitaria e post 
universitaria - notifica l'awenuta registrazione della Corte dei Conti del D.D.G. n.999 del 26/03/2019 e il 
sollecito degli adempimenti della nota prot. n. 0034149 del 28/03/2019; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul 
FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 e 
ss.mm.ii 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FSER Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 201+2020; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020, ed. 2018, prot. AODDGEFID/1498 del 14/02/2018; 
VISTO Il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Sicilia FSE 2014/2020 
versione n.2 del 09/04/2019; 
CONSIDERATO che il D.D.G. n. 999 del 26/03/2019, registrato dalla Corte dei Conti il 23/04/2019 con il 
quale è stato ammesso a finanziamento il Progetto indicato in oggetto per un importo pari ad € 
185.130,00 ( centoottantacinquemilacentotrenta/00); 
VISTO l'Atto di adesione prot.n. 2486/C41 del16/05/2019 
VISTO il proprio decreto prot.2758 del 30/05/2019, di assunzione in Bilancio del finanziamento relativo 
al progetto di cui all' Awiso 06/2018; 
VISTO il verbale della Commissione del progetto in oggetto prot. n.5180 del 28/11/2019; 
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VISTA la dichiarazione d'awio del progetto indicato in oggetto prot.n. 5031 del 20/11/2019; 
Tutto ciò premesso si riporta l'elenco delle candidature pervenute di cui all'awiso interno alla rete di 
scuole prot. n. 97/C41 del 10/01/2020 

FIGURE PROFESSIONALE: 
ESPERTO ESTERNO MODULO 2 TEMATICO ART·LAB LABORATORIO CHINDEMI 

CANDIDATURA PERVENUTA PROT.N. DEL 

CHIARA CATERA 545/C44 05/02/2020 

GIUSEPPE D'AGATA 559/C44 05/02/2020 

FIGURE PROFESSIONALE: 
ESPERTO ESTERNO MODULO 2 ENGLISH LAB· LABORATORIO QUASIMODO 

*Nessuna istanza pervenuta 
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