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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
LA SCUOLA PER LO SVILUPPO 

Annualità 2007/2013 

Le graduatorie provvisorie rientrano nel Piano Integrato di Istituto, Annualità 2009-2010 cofinanziato 
dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del PON “Competenze per lo sviluppo”  

Prot. n.    6326/C14                      Palermo, lì  30/12/2010 
 

 All’albo dell’Istituto 
 Alle Istituzioni scolastiche di 

Palermo e Provincia 
 All’url www.smsboccone.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il regolamento CE N.1083/06 del Consiglio dell’11/07/2006; 
Visto  il regolamento CE N.1828/2006 della Commissione dell’8/12/06; 
Visto  il regolamento CE N.1081/2006 relativo al FSE ; 
Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2009/2010; 
Vista  la nota del MPI – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali –Uff. V, Prot. AOODGAI 2096 del 03.04.2009; 
Viste  le delibere degli OO.CC.; 
Visto   il Piano Integrato di Intervento – Annualità  2009/10 - elaborato in riferimento al P.O.N. – 

FSE “Competenze per lo sviluppo”; 
Visto   il D. Leg.vo 165/01; 
Visto   il D.I. 44/01 recepito dalla  Regione Siciliana con Decreto Ass. 895/01; 
Considerato che il Piano Integrato di Istituto, relativo al Programma Operativo Nazionale “Competenze 

per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo, di cui alla nota del MPI – 
Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli affari Internazionali - Uff.V,  Prot. 
AOODGAI 2096 del 03.04.2009, presentato da questa Istituzione Scolastica, in data 
09.06.2009, è stato autorizzato in data 21.10.2009 con nota del MPI/Uff. V, Prot. n. 
AOODGAI/5368 del 21/10/2009, come risulta da pubblicazione nel sito 
www.fondistrutturali.it; 

Viste le linee guida e norme per l’attuazione delle attività PON “La Scuola per lo Sviluppo” 
2007/13 edizione 2009; 

Viste le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Piani Integrati – Anno Scolastico 2009/2010 – 
“Allegato -IV“, prot. 8124 del 15.7.2008;  

Vista la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione scolastica con nota, Prot. n. 
AOODGAI/5368 del 21/10/2009, del Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per 
l’Istruzione - Uff. VI-, Ns.  Prot. n.5559/C14 del 7 novembre 2009; 

Informata la R.S.U. per l’Anno Scolastico 2009-2010; 
Visto  il verbale, n. 1  del 11.12.2009 e n. 2 del 17.12.2009, del Gruppo Operativo di Piano PON – 

FSE “Competenze per lo sviluppo” Annualità 2009-2010, che individua i profili professionali 
per l’attribuzione degli incarichi  specifici; 

 
IN APPLICAZIONE DELL’ART. 3 e SEGG. DEL BANDO DI RECLUTAMENTO 

Art. 3 - Graduatoria finale 
La valutazione delle domande sarà effettuata dal Gruppo Operativo del Piano che provvederà a 
comparare i curricula vitae. Le operazioni di valutazione si concluderanno con l’affissione della graduatoria  
all’albo della Istituzione scolastica. Avverso la graduatoria è consentita la possibilità di ricorrere entro 5 
(cinque) giorni dalla  data di affissione. Decorso tale termine, la stessa diviene definitiva ed ha validità per il 
periodo di realizzazione della prestazione richiesta. 
Art. 4 - Criteri per l’attribuzione degli incarichi. 
Nelle procedure di scelta delle figure professionali, il GOP si atterrà ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 18.12.2009, e ai criteri fissati dal Gruppo Operativo del progetto di Piano – PON – FSE 
“Competenze per lo sviluppo” – Annualità 2009-2010, verbale n. 1 del 11.12.2009. Si precisa, inoltre, che, a 
parità di punteggio, si darà precedenza al candidato anagraficamente più giovane. 
Art. 5 - Responsabile del procedimento. 
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Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico nella persona di Maria Buffa. 
Art. 6 Durata della prestazione e compensi 
La prestazione d’opera occasionale sarà, complessivamente, di ore 30 (trenta) lavorative e si svolgerà in 
orario pomeridiano c/o i locali di questa Istituzione scolastica ubicata in Palermo, Via Del Vespro n. 72.  
La relativa retribuzione, pari a  80,00 (euro ottanta/00) ad ora (inclusi oneri a carico dello Stato), avverrà a 
seguito di accreditamento dei fondi, all’Istituto cassiere della Scuola, da parte del M.P.I e sarà commisurata 
alle ore effettivamente prestate. 
Art. 7 -Presentazione delle istanze di partecipazione. 
Gli interessati dovranno fare pervenire in uno: 

1) la propria istanza di partecipazione secondo l’allegato modulo di domanda (allegato “A”); 
2) Curriculum vitae, redatto  in formato europeo; 
3) Scheda punteggio  (allegato ”B”) comprovante il possesso delle competenze richieste, indicando 

esclusivamente i titoli ritenuti attinenti l’attività; 
4) Documento di riconoscimento in fotocopia . 
1. direttamente  all’ Ufficio protocollo di questa Scuola Media  Statale “Silvio Boccone”; 
2. tramite servizio postale. 

Per i soggetti in servizio presso Pubbliche Amministrazioni, nell’assumere l’incarico, rappresenta vincolo 
essenziale l’autorizzazione, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.L.vo 
30/03/2001 n. 165. Si precisa, altresì, che la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. 
Art. 8 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (codice 
Privacy) 
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno dichiarare di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 
del D. Lgs 196/03, allegata al presente bando, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art 4, 
comma 1 lettera d) del D. Lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti 
connessi al rapporto di lavoro. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. 
Art. 9 Pubblicazione bando 
Il presente bando viene inviato tramite e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia con invito di 
affissione all’albo. Viene, altresì, affisso all’Albo della Scuola dove rimarrà esposto per un tempo di almeno 
10 giorni. 
Art. 10 – Osservanza delle procedure del bando. 
Il mancato rispetto delle clausole riportate nel presente bando darà luogo al mancato inserimento nelle 
graduatorie di accesso. 

RENDE NOTO 
che, in data odierna, è pubblicata  la graduatoria provvisoria relativa alla figura professionale MEDICO 
nell’ambito del progetto: Dipendenza? No grazie!  
 

Dipendenza? No,grazie - ESPERTO MEDICO    

N. 
D'ordine  COGNOME NOME Titoli valutabili Docenza 

Esperienza 
Professionale 

TOTALE 

              

1 LA MANTIA GIOVANNI 8 0 12 20 

2 VALENTI ROSALIA MARIA 2 9 7 18 

3 ARICO' ANTONINO 5 0 2 7 

 
Avverso la stessa è possibile esperire ricorso formale entro e non oltre le ore 13.00 del 07/01/2010. 
 

     
 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Maria Buffa 

             


