
          
 
 
Prot. n. 1166 C/12                                                                                      Palermo, 19/03/2012                                                                                              

 All’USR per la Sicilia 
 All’USR – Ufficio XV 
 Alle Istituzioni scolastiche 

di Palermo e Provincia 
 Al sito www.smsboccone.it 
 Agli atti 

Oggetto: Pubblicazione  graduatoria definitiva esperti pubblicità 
PON Piano Integrato-Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave C-1-FSE-2011-2674  
 

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  2011/12 - elaborato in riferimento al 

P.O.N. – FSE “Competenze per lo sviluppo”; 
Visto   il D. Lgs. 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 4462 del 31.03.2011, presentato da questa 
Istituzione Scolastica, in data 26/05/2011 con prot. n. 2118/C/14 è stato autorizzato 
con nota del MPI/Uff. V, Prot. n. AOODGAI/12281 del 31/10/2011, 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 2011; 

Viste le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Piani Integrati – Anno Scolastico 
2011/2012 – “Allegato -IV“, prot.4462 del 31.03.20118;  

Vista la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione scolastica con nota, Prot. n. 
AOODGAI/12281 del 31/10/2011, del Ministero della Pubblica Istruzione - 
Dipartimento per l’Istruzione - Uff. VI; 

Viste  le delibere degli organi collegiali 
Visto il verbale del Gruppo Operativo di Piano PON – FSE “Competenze per lo sviluppo” 

Annualità 2011-2012, che individua i profili professionali per l’attribuzione degli 
incarichi  specifici; 

Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal piano è necessario reperire figure 
professionali specifiche; 

http://www.smsboccone.it/
http://www.fondistrutturali.it/


          
 
 
Visto           il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie degli esperti per il progetto di 

cui all’oggetto; 
Visti               i verbali del Gruppo Operativo di Piano 

 
DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all’oggetto (in allegato). 

Avverso la graduatoria in parola è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente, fatto salvo l’esercizio del 
potere di autotutela. 
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line del sito web 
dell’Istituto, www.smsboccone.it, dell’USR Sicilia e invio alle Istituzioni scolastiche di Palermo e 
provincia 
 
 

                                                                                                                                    Firmato Il Dirigente Scolastico
                                      (prof.ssa Antonina Lampone)  

                                                                                                                 Firma autografa sostituita dall’indicazione del 
nominativo del Dirigente, a norma dell’art. 3, secondo comma del  

Decr. Legisl.vo 12/02/1993, n. 39. 
 


