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PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 
Fondo Sociale Europeo – Regione Siciliana 

Annualità 2010/2011 
Interventi integrati per il successo scolastico e per l’assolvimento del diritto – dovere 

all’istruzione e alla formazione 
LAboratorio di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti 

 
Prot. n. 6328/C14                                                                                                      Palermo, li 30/12/2010 

 
 
All’USR per la Sicilia 
All’USR – Ufficio XV 
All’albo dell’Istituto 
Alle Istituzioni scolastiche di Palermo e Provincia 
Al sito 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. 2010/2011; 
Viste   le delibere degli OO.CC.; 
Visto   il D. Leg.vo 165/01; 
Visto   il D.I. 44/01 recepito dalla Regione Siciliana con Decreto Ass. 895/01; 
Considerato  che l’Avviso, relativo al Programma Operativo Obiettivo Convergenza finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo e la Regione Siciliana, presentato da questa Istituzione Scolastica, in data 
23/07/2010, è stato autorizzato in data 12/11/2010 con nota dell’Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale prot. n.2330/ PO FSE 2007/2013 del 03/11/2010; 

Informata  la R.S.U. per l’Anno Scolastico 2010/2011; 
Visto   il verbale n. 2 del 13/12/2010, del Gruppo di Progetto, che individua i profili professionali per 

l’attribuzione degli incarichi specifici; 
Considerato  che per la realizzazione delle azioni previste dai LARSA “La bottega del fare…ti cuntu un cuntu” e 

“Calcolando e progettando” è necessario reperire figure professionali specifiche 
 

RENDE NOTO 
 

che sono state pubblicate, in data odierna, le graduatorie degli esperti: 
 
- “La bottega del fare…ti cuntu un cuntu” 

- “Calcolando e progettando” 

 

Si riportano di seguito gli articoli del bando di reclutamento ai sensi dei quali si stabilisce che è possibile ricorrere 
formalmente avverso le graduatorie de quibus entro e non oltre le ore 13:30 del 07/01/2011 
Art. 3 - Graduatoria finale 
La valutazione delle domande sarà effettuata dal Gruppo Operativo del Piano che provvederà a comparare i curricula 
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vitae. Le operazioni di valutazione si concluderanno con l’affissione della graduatoria all’albo dell’Istituzione 
scolastica e la pubblicazione all’URL www.smsboccone.it. 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. Si precisa, inoltre che, a parità di punteggio, si darà precedenza al candidato anagraficamente più 
giovane. 
Art. 5 - Responsabile del procedimento. 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Buffa. 
Art. 6 - Durata della prestazione e compensi 
La prestazione d’opera occasionale si svolgerà in orario pomeridiano c/o i locali di questa Istituzione Scolastica ubicata 
in Palermo, via del Vespro n. 72. 
La relativa retribuzione avverrà a seguito di accreditamento dei fondi all’Istituto cassiere della Scuola da parte del 
MIUR e sarà commisurata alle ore effettivamente prestate e secondo i compensi orari indicati di seguito in tabella . 
Esperti delle discipline: 50,00 (euro cinquanta/00) inclusi oneri a carico dello Stato 
Esperti in monitoraggio e valutazione: 18,99 (euro diciotto/99) inclusi oneri a carico dello Stato. 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Buffa 

 
 


